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0 PREMESSA E BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La presente relazione accompagna la proposta progettuale di PUA relativa all’ambito ANS_C1.1 di 

Ponte Rizzoli, in comune di Ozzano Emilia (BO). 

L’area oggetto di studio è situata in via E. Duse, immediatamente a nord est del civico 41b di via degli 

Stradelli Guelfi (S.P. 31), in località Ponte Rizzoli, comune di Ozzano dell’Emilia (BO). 

L’area si trova in un contesto misto residenziale e rurale e risulta confinante a nord e a est con campi 

agricoli, mentre a sud e a ovest confina con i nuclei residenziali esistenti di Ponte Rizzoli. Ad una 

distanza di circa 650 metri a sud del comparto sorge l’asse stradale dell’autostrada A14 Bologna-

Taranto. In riferimento allo stato attuale dei luoghi, il comparto è posto a un metro sotto il piano 

stradale e ad una altitudine di circa 40 metri s.l.m. 

 

 

Inquadramento territoriale area di interesse 

Perimetrazione 

ambito di 

intervento 
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L'ambito di analisi è essenzialmente esposto a sorgenti di rumore di tipo lineare.  

In particolare, un contributo determinante alla rumorosità del sito è riconducibile al traffico veicolare 

presente su via degli Stradelli Guelfi, distante circa 55metri dal comparto e caratterizzata da elevati 

volumi di traffico. 

Contributi estemporanei e di ridotta intensità sono riconducibili a lavorazioni agricole e allo sfalcio 

dell’erba nell’intorno territoriale. Ulteriori contributi possono derivare dai sorvoli aerei 

dell’aviosuperficie di Ozzano.  

Infine la sezione autostradale dell’A14 posta a circa 650 metri a sud contribuisce alla definizione della 

rumorosità di fondo di zona. 

 

Alla luce di quanto verificato in loco mediante sopralluogo e quindi confermato dagli esiti delle 

rilevazioni fonometriche ivi effettuate, possiamo sostenere che la definizione del clima acustico 

attuale e futuro di zona è prevalentemente correlata al contributo da sorgenti di tipo lineare, 

riconducibili essenzialmente alla rumorosità prodotta dai flussi di traffico veicolare circolante sulla 

viabilità prossima all’areale (SP 31). 

 

0.1 BREVE DESCRIZIONE DEL PROVETTO DI PUA 

Gli strumenti urbanistici Comunali attraverso il P.O.C 2017 individuano nei mappali 312 / 357 / 358 / 

359 sopraindicati l’ambito ANS_C1.1 ovvero un comparto per nuovi insediamenti urbani; definendo 

attraverso norme specifiche N.T.A. e relative analisi ambientali VALSAT, entità, condizioni e 

destinazione delle opere da realizzare.  

 

 

Stralcio RUE, riportante la perimetrazione d’ambito 
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La superficie territoriale interessata è pari a 15.558 mq di cui 2.500 facenti parte del mappale 358 

saranno dedicati alla realizzazione dell’invaso di laminazione dedicato decentrato rispetto all’area 

urbanizzata.  

Il P.U.A. che si va a presentare riguarda l’urbanizzazione di tale area per la creazione di una 

lottizzazione a carattere residenziale costituita da sedici lotti edificabili, inclusa la rete di sottoservizi 

fognari, impiantistici, strade, marciapiedi e ciclabili. 

Le norme di POC prevedono che la lottizzazione realizzi un massimo di superficie utile pari a 1.650,00 

mq distribuita in 20 alloggi convenzionali. 

 

0.1.1 Lotti e viabilità 

L’urbanizzazione prevede di realizzare un unico asse stradale carrabile che collega tutte le proprietà 

in progetto a partire dal termine della via Verde all’estremità SUD del comparto, per arrivare 

all’innesto con la via Duse nell’estremità nord. 

Tale sistemazione viaria consentirà una migliore distribuzione del traffico riducendo il flusso che dalla 

via Verde si immette direttamente sulla SP31 “Stradelli Guelfi”. 

La via Verde verrà inoltre riqualificata con nuovi marciapiedi, parcheggi ed aree ecologiche, così 

come previsto dall’accordo siglato tra l’attuatore (De’ Toschi s.p.a. ) ed il Comune di Ozzano 

dell’Emilia “EX.Art. 18 L.R. 20/2000 e S.M.I. per l’attuazione dell’ambito ANS_C1.1”. Questa opera è 

oggetto di percorso autorizzativo autonomo separato dal P.U.A. in oggetto. 

Tutto il percorso viario sarà a doppio senso di marcia e verrà perimetrato da marciapiede a norma di 

legge per percorribilità da parte di diversamente abili e da posti auto alternati ad aiuole verdi, sono 

state inserite due stazioni di ricarica veicoli elettrici di pubblico accesso in accordo alle dotazioni 

tipologiche dei posti auto richieste dal RUE art. 3.1.4 

Il lato Est del comparto sarà caratterizzato da una ampia superficie destinata a verde pubblico, 

attraversata da un percorso pedonale pavimentato che si collegherà al marciapiede esistente. 

 

L’intervento prevede la realizzazione di complessivi 15 lotti a destinazione residenziale con 

previsione di realizzazione di n. 12 abitazioni unifamiliari e di n. 3 abitazioni bi o trifamiliari della 

tipologia a schiera, secondo lo schema distributivo di seguito illustrato. 

In relazione agli schemi abitativi proposti, si stima un carico urbanistico potenziale di 80 nuovi 

residenti. 

 

Schemi abitativi proposti 
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Schema planimetrico di progetto 

 

 

Foto inserimento dei contenuti di progetto rispetto al contesto esistente 
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0.2 GLI OBIETTIVI DEL PRESENTE STUDIO 

In quanto al contesto acustico entro cui viene ad inserirsi il comparto, come anticipato in premessa 

rileviamo la presenza delle seguenti sorgenti sonore, descritte in ordine di rilevanza, in quanto alle 

relative potenzialità d’impatto sul lotto: 

- S.P. 31 Stradelli Guelfi; 

- Autostrada A14. 

La restante viabilità minore e le attività antropiche presso le corti coloniche intercluse contribuiscono 

alla formazione del rumore di fondo di zona. 

 

In considerazione dei disposti della vigente normativa di settore, con particolare riferimento all’art.8 

della L.447/97 e all’art. 10 della L.R: 15/2001, vengono definite alcune disposizioni in materia di 

impatto e clima acustico (art. 8): 

“…3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle 

aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

… 

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 21.  …” 

 

In considerazione dunque della particolare localizzazione del sito di interesse, si procederà di seguito, 

in ottemperanza a quanto indicato dalla vigente normativa di settore, nel verificare la coerenza delle 

previsioni di progetto con il clima acustico attuale. 

 

In particolare si procederà, di seguito, nella realizzazione delle seguenti verifiche: 

 definizione della classe acustica di appartenenza delle diverse aree nello scenario di progetto 

e verifica di compatibilità delle funzioni introdotte, rispetto alle destinazioni d’uso preesistenti 

all’intorno; 

 caratterizzazione del clima acustico di zona attraverso l’analisi strumentale delle emissioni 

delle principali sorgenti sonore presenti in sito sia in riferimento allo stato attuale che allo stato 

di progetto; 

 verifica di compatibilità acustica della proposta di progetto avanzata; 

 definizione di eventuali prescrizioni necessarie per la riduzione degli impatti presso la 

destinazione residenziale di progetto. 

 

Ulteriormente, considerato che il presente ambito è già stato oggetto di precedenti valutazioni 

acustiche, la prima delle quali a firma di AIRIS e databile a febbraio 2012, e la seconda a firma del 

tecnico competente in acustica Arch. Maurizio Cossar dell’aprile 2018, ai fini delle valutazioni di 

seguito dettagliate si prenderanno a riferimento, per quanto di rilievo ai fini della presente 

trattazione, anche parte dei contenuti di dette relazioni. 

                                                           

1 
 Dove al comma 2 citato si comprendono anche le infrastrutture stradali, tutte, dalla categoria A alla F. 
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Con particolare riferimento allo studio di AIRIS, potendo dimostrare che i volumi di traffico transitanti 

sulla SP 31 non sono variati in modo sostanziale fra il 2012 ed il 2018, si terrà conto degli esiti rilievi 

acustici allora effettuati. 

In quanto invece alla relazione prodotta da parte dell’Arch. Cossar, se ne prenderà atto, integrando, 

attraverso la presente stesura di lavoro, quanto richiesto da parte di ARPAE in sede di istruttoria 

tecnica del documento prodotto ad aprile 2018, assumendo a riferimento anche il rilievo integrativo 

effettuato dallo stesso tecnico nel dicembre 2018, quando ha effettuato il monitoraggio giornaliero 

richiesto. 
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1 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO NAZIONALE 

L’apparato legislativo vigente, di interesse al caso specifico, è composto dai seguenti documenti di 

legge. 

 

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995, stabilisce i principi 

fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. 

All’art.2 la legge fornisce le seguenti importanti definizioni: 

 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;  

 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.  

I valori limite sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della 

giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. In particolare, 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.  

 

Oltre a definire le competenze dello Stato e degli Enti Locali, la legge 447/95 precisa all’art.8 le 

disposizioni in materia di impatto acustico. In particolare viene fissato l’obbligo di produrre una 

valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di nuovi 

insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie o sorgenti di rumore. La verifica 

previsionale dell’impatto acustico è invece richiesta a corredo dei progetti di nuove sorgenti 

sonore. 

 

Il D.M.A. del 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico“ 

descrive i criteri e le modalità di esecuzione delle indagini fonometriche, nonché i criteri e le modalità 

di misura del rumore stradale e ferroviario. 

Il D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 

ferroviario” stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore 

avente origine dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie, ed individua i valori limite che le 

infrastrutture ferroviarie devono rispettare all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica. 



06/11/2020� 
Progetto di PUA 

Ambito ANS C1.1 – Ponte Rizzoli – Ozzano dell’Emilia (BO) 
Rev. 1 

 

FC 798 Documentazione Previsionale di Clima Acustico Pag 13 

 

Il D.P.C.M. del 14 novembre 1997, attuativo della Legge 447/95, definisce i valori limite delle 

sorgenti sonore (tabella 1), riferendoli alle classi di destinazione d’uso del territorio definite a loro 

volta come in tabella 2. 

Il D.P.R. n. 142 del 18 novembre 2004 “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.” stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento 

da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, ed individua i valori limite che le 

stesse devono rispettare all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica. 

 

Tabella 1: valori limite – Leq in dB(A) (artt. 2, 3, 7) 

Classi 

Limiti di IMMISSIONE 
Limiti di 

QUALITA’ 

Limiti di ATTENZIONE 

-riferiti a 1h- 

Limiti di ATTENZIONE 

-riferiti al periodo- 

Periodo 

diurno 

Periodo 

notturno 

Periodo 

diurno 

Periodo 

notturno 

Periodo 

diurno 

Periodo 

notturno 

Periodo 

diurno 

Periodo 

notturno 

I 50 40 47 37 60 45 50 40 

II 55 45 52 42 65 50 55 45 

III 60 50 57 47 70 55 60 50 

IV 65 55 62 52 75 60 65 55 

V 70 60 67 57 80 65 70 60 

VI 70 70 70 70 80 75 70 70 

 

Tabella 2: classificazione del territorio comunale (art. 1) 

CLASSE I - aree particolarmente protette, 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:  aree urbane interessate prevalentemente da 

traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 

assenza di attività industriali e artigianali. 

CLASSE III - aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con 

media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività 

artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: 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; aree prossime a strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree portuali; aree con 

limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni. 

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 

insediamenti abitativi. 
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Come tempi di riferimento (periodi) diurno e notturno sono da intendersi rispettivamente gli 

intervalli di tempo (06.00 – 22.00) e (22.00 – 6.00). I valori limite assoluti di immissione sono riferiti al 

rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti. 

 

1.1 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO LOCALE 

L’apparato legislativo locale vigente di interesse al caso specifico è composto dai seguenti documenti 

di legge. 

 

La L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, in attuazione 

della Legge 447/95, detta le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente esterno 

ed abitativo dalle sorgenti sonore. Oltre al dettaglio delle procedure relative alla classificazione 

acustica del territorio comunale ed al risanamento acustico, la L.R. 15/2001 fissa le disposizioni in 

materia di impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il 

potenziamento delle opere indicate al comma 2 dell’art.8 della legge 447/95. 

La documentazione di previsione di impatto acustico va quindi allegata alle domande per il rilascio di: 

• concessioni edilizie per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive; 

• altri provvedimenti comunali abilitativi all’uso degli immobili/infrastrutture di cui sopra; 

• qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive. 

Tale documentazione previsionale deve indicare le misure atte a ridurre/eliminare le emissioni 

sonore causate dall’attività o dagli impianti, quando i suoi esiti non rispettino i limiti fissati con legge 

nazionale. 

 

La D.G.R. n.2053 del 2001 inerente "criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai 

sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 15/2001” si propone come strumento operativo e 

metodologico in risposta all’esigenza di fissare criteri omogenei per la classificazione acustica delle 

diverse complessità territoriali. Essa definisce i criteri per la classificazione acustica del territorio 

urbanizzato rispetto allo stato di fatto nonché di quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di 

disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate. 

 

La successiva D.G.R. n.673 del 2004 illustra i criteri tecnici per la redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico.  

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alle domande per il rilascio 

dei documenti precedentemente fissati dalla L.R. 15/2001 (come sopra riportato). La valutazione di 

clima acustico deve essere prodotta per i nuovi insediamenti residenziali prossimi alle infrastrutture 

di trasporto. 

I due documenti tecnici, per i quali la D.G.R. fissa i contenuti a seconda degli oggetti di intervento, 

devono essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale e devono consentire 

rispettivamente: 

• per l’impatto acustico, la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con 

assenza delle opere ed attività, con esplicitazione del rispetto di valori e limiti vigenti; 

• per il clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dagli interventi. 
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1.2 LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE 

Il Comune di Ozzano Emilia ha approvato il Piano di Classificazione Acustica comunale, in qualità di 

elaborato costituente il QC di PSC. 

Si tratta tuttavia di uno strumento che nacque sulla base dei previgenti temi di PRG (il documento è 

datato al 2003, con revisione del 2006, a solo recepimento dei contenuti della Variante 11 di PRG) e 

che non riporta indicazioni specifiche in quanto alle assegnazioni di progetto per il presente ambito, 

ancora non mappato all’interno di detto strumento, come evidente dalla riperimetrazione dell’areale 

di cui all’immagine sottostante, in quanto inserito in pianificazione dal più recente PSC. 

 

 

  

Stralcio di zonizzazione acustica per l’area di interesse e relativa legenda 

 

Perimetrazione 

ambito di 

intervento 
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In coerenza con le assegnazioni pregresse (ambiti di PRG C1.1 e C1.17) ed in analogia a come 

mappato il contesto esistente della frazione, si prevede l’assegnazione di una classe di progetto, per 

l’ambito ANS C1.1, che sarà la II, caratteristica degli ambiti di tipo prevalentemente residenziali, 

come quello qui oggetto di analisi, per altro caratterizzato da una densità abitativa estremamente 

contenuta (si prevede l’edificazione di villette a schiera monopiano o al massimo su due livelli fuori 

terra). 

 

Tale assegnazione viene confermata anche dalla scheda di Valsat relativa al presente ambito, ove il 

POC detta le condizioni seguenti: 

 

 

Detta assegnazione discende dall’applicazione dei criteri di classificazione di cui alla DGR 2053/2001, 

in riferimento ai parametri numerici che governano l’attuazione dell’ambito: 

- ST: 15.558 – 2.500 = 13.058mq = 1,3ha 

- Densità abitativa: 84/1,3 = 65 ab/ha  punteggio D = 1,5 

- Densità destinazioni commerciali: 0%  punteggio C = 1 

- Densità destinazioni produttive: 0%  punteggio P = 1 

Il punteggio globale è pari a 3,5 < 4  assegnazione diretta alla classe II. 

 

Con la presente trattazione si procederà dunque nella caratterizzazione d’ambito assumendo come 

valori limite da rispettare per dichiarare la compatibilità dell’area all’edificazione, quelli relativi alla 

II classe acustica, ovvero 55dBA diurni e 45dBA notturni. 

 

Non si terrà conto, a questo proposito, della possibile deroga numerica ottenibile in applicazione del 

DPR 142/2004, in ragione delle fasce di pertinenza stradale indicate in zonizzazione acustica ed 

interessanti il presente ambito, tenendo conto degli indirizzi operativi locali, mutuati dalle norme di 

indirizzo di PTCP riferite alla pianificazione (Art. 13.5 - Requisiti degli insediamenti in materia di clima 

acustico), i cui indirizzi vengono di seguito riportati: 

“Nei nuovi strumenti urbanistici e nelle variazioni di quelli vigenti, le previsioni di nuovi insediamenti 

urbani in tutto o in parte residenziali, sia mediante urbanizzazione di nuove aree sia mediante 

interventi di trasformazione urbana di aree a precedente diversa destinazione, vanno collocate in 

aree che ai sensi della classificazione acustica siano o vengano contestualmente classificate in classe 

terza o inferiori. 
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Nelle aree che, in applicazione delle norme in materia, devono essere classificate in classe IV in 

relazione alla prossimità ad infrastrutture per la mobilità esistenti o previste non vanno previste 

nuove destinazioni d’uso residenziali, né altre destinazioni d’uso sensibili. … ” 
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2 ANALISI DEL CLIMA ACUSTICO ESISTENTE 

2.1 LA CAMPAGNA DI RILIEVO FONOMETRICO 

Come accennato in premessa, per la caratterizzazione acustica di scenario attuale dell’ambito, si è 

fatto riferimento ai rilievi pregressi acquisiti sull’area da parte di AIRIS e dall’Arch. Cossar. 

I primi sono datati al 2012 ed i secondi al 2017-2018.  

 

Si è ritenuto di poterli mettere in relazione, in ragione delle limitate modifiche intervenute, in quanto 

al traffico circolante sulla SP 31, dal 2012 ad oggi. 

La verifica di coerenza interna fra le due campagne di rilievo, in base ai dati traffico, viene effettuata 

assumendo a riferimento i conteggi pubblicati sul portale “flussi on line” della Emilia Romagna), in 
riferimento alla SP 31, monitorata in un tratto a breve distanza ad ovest della frazione di Ponte 

Rizzoli. 

 

 

Sezione di conteggio assunta a riferimento 

 

Per il 2012 sono disponibili i dati di rilievo per tutti i mesi: la media per la giornata feriale fra 

settembre e dicembre è pari a 12.794 passaggi; per il 2018 i mesi disponibili sono solo ottobre e 

novembre, con 14.698 e quindi con un delta in aumento pari a 1.904 passaggi, corrispondente al 
+15%. 

In termini acustici detto +15% si traduce in +0,6dBA alla sorgente di emissione. 
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Conteggi utili, riferibili all’anno 2018 

 

 

Conteggi utili, riferibili all’anno 2012 

 

Ai fini della globale taratura del modello si terrà pertanto conto, per l’attualizzazione delle misure 

acquisite in loco nel 2012, di un delta emissivo in aumento pari a 0,6dBA, in riferimento all’indotto 
direttamente ascrivibile alla SP 31. 

Si è ritenuto utile continuare a prendere a riferimento anche tale campagna di rilievo, in quanto 

riportante un monitoraggio in continuo acquisito direttamente presso l’area di intervento (utile 

anche alla definizione del contributo autostradale, in quota parte rispetto al leq globale di zona), 

completando così, a livello spaziale, le informazioni fornite dal successivo monitoraggio 24 ore 

acquisito nel 2018 da parte dell’Arch. Cossar, in posizione più prossima e quindi in diretta esposizione 

alla stessa SP31. 

Illustriamo di seguito gli esiti delle pregresse campagne di misura. 

 

Totale Leggeri Pesanti Diurno Notturno Feriali Festivi

2018/11 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
30 12.960 12.244 716 10.593 2.366 14.636 9.049

2018/10 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
31 13.349 12.565 783 10.862 2.486 14.759 9.293

2018/09 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
2 9.644 9.513 131 6.967 2.677 #DIV/0 9.644

media: 14.698

Anno/

Mese

Postazion

e
Strada

Giorni 

Validi

Media Giornaliera Transiti

Totale Leggeri Pesanti Diurno Notturno Feriali Festivi

2012/12 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
31 10.119 9.602 517 8.336 1.783 12.199 6.825

2012/11 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
29 11.339 10.655 684 9.365 1.974 12.898 7.875

2012/10 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
31 11.840 11.057 783 9.731 2.110 13.163 8.037

2012/09 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
23 11.426 10.732 694 9.079 2.347 12.914 8.635

2012/08 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
26 7.793 7.362 431 5.943 1.850 8.702 5.748

2012/07 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
31 11.527 10.727 800 8.920 2.608 12.852 8.291

2012/06 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
29 11.776 10.997 778 9.213 2.563 13.106 8.821

2012/05 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
31 11.578 10.829 748 9.281 2.297 13.067 7.937

2012/04 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
30 10.850 10.212 638 8.750 2.100 12.801 7.482

2012/03 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
31 11.597 10.857 740 9.476 2.120 12.913 8.378

2012/02 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
29 8.505 7.945 560 7.109 1.397 9.966 4.671

2012/01 279
SP 31 dal bivio SP 28 per 

Castenaso a Ponte Rizzoli
31 10.230 9.647 582 8.486 1.744 11.788 6.957

media: 12.794

Anno/

Mese

Postazion

e
Strada

Giorni 

Validi

Media Giornaliera Transiti
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2.1.1 Gli esiti strumentali della campagna di rilievo AIRIS 

Riportiamo di seguito gli stralci di relazione che avevano accompagnato la proposta progettuale 

allora avanzata e successivamente abbandonata. 

Il testo originario viene riportato in colore blu corsivo; eventuali commenti di merito da parte della 

scrivente riprendono il colore nero del testo di base. 

 

Le analisi acustiche sono state eseguite nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 gennaio 2012. Le 
misure sono state effettuate in giorni feriali, in modo tale da poter considerare i dati specifici 
nell'ambito della settimana. 

La strumentazione utilizzata per i rilievi è rappresentata da catene di misura di I classe costituite da 
fonometri integratori e analizzatori di spettro mod. 2260 e mod. 2250, e calibratore mod. 4231 della 
Bruel & Kjær. L'analisi in frequenza è stata condotta in banda di 1/3 di ottava, modalità che permette 
il riconoscimento e la valutazione delle eventuali componenti tonali e impulsive del rumore.  

Il certificato di taratura relativo alla strumentazione utilizzata è allegato all’originaria relazione. 

 

Di seguito si presenta una sintetica descrizione delle postazioni di rilievo, riportate graficamente nella 
seguente immagine 4.2 – Individuazione planimetrica dei rilievi fonometrici. 

 

 

Img. 4.2 – Individuazione planimetrica dei rilievi fonometrici 

 

Postazione P1 - È stata ubicata all’interno dell’area oggetto di studio, all’interno dell’area agricola di 
pertinenza al civico 41b di via degli Stradelli Guelfi, località Ponte Rizzoli, comune di Ozzano 
dell’Emilia (BO). Il fonometro è stato collocato a terra e l’unità microfonica è stata posta all’altezza di 
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2 metri sul piano campagna. Tale postazione di rilievo ha permesso un’accurata caratterizzazione dei 
contributi acustici potenzialmente influenti sugli edifici di progetto. 

 

Postazione P2 – È stata posta a 10 metri da via degli Stradelli Guelfi in località Ponte Rizzoli, comune 
di Ozzano dell’Emilia (BO). Il fonometro è stato posto su treppiede e l’unità microfonica posizionata a 
1,5 metri sul piano campagna, equivalenti ad 1 metro sul piano stradale. Tale postazione di rilievo ha 
permesso un’accurata caratterizzazione dei contributi acustici derivanti dal traffico veicolare su via 
Stradelli Guelfi. 

 

 

Postazioni P3 e P4 - Sono state svolte due misure contemporanee a 10 e 20 metri da via Pedagna, 

località Ponte Rizzoli, comune di Ozzano dell’Emilia (BO). I fonometri sono stati posti su treppiede e le 

unità microfoniche posizionate a 1,5 metri sul piano campagna. Tali postazioni di rilievo hanno 

permesso un’accurata caratterizzazione dei contributi acustici derivanti dal traffico veicolare su via 

Pedagna, via Duse e via Verde e il relativo decadimento del rumore raddoppiando la distanza dalla 

sorgente, in questo caso specifico via Pedagna. 

 

 

Si procede adesso alla descrizione dei rilievi al fine di evidenziare le caratteristiche generali 

riscontrate. Nella Tabella seguente sono state riassunte le informazioni generali relative alla 

campagna di rilievo fonometrico. 
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Dai livelli misurati si evince come i contributi immessi in corrispondenza di P1 si attestino su valori 

pari a 48,1 dBA diurni e 44,6 dBA notturni. Tenendo presente come limite acustico il più restrittivo 

di quelli imponibili sul comparto oggetto di studio, e cioè la II classe con limiti diurni di 55 dBA e 

notturni di 45 dBA, si può notare come su P1 allo stato attuale il clima acustico dell’area sia 

caratterizzato da valori generali rientranti abbondantemente in tali limiti, specialmente nel 

periodo diurno in cui si hanno valori di circa 7 dB inferiori al limite di II classe. 

 

Analizzando il profilo orario di P1 nell’arco delle 24 ore del rilievo si può notare un andamento 

regolare con i prevedibili innalzamenti a ridosso delle ore di punta lavorative costante nel tempo con 

oscillazioni temporali connesse alla variazione dei flussi veicolari sui due assi stradali di riferimento. Di 

seguito si riporta il grafico con l’andamento orario su P1 nelle 24 ore di rilievo. 

 

 

In tabella 4.6 si riportano gli esiti dei conteggi di traffico veicolare su via Stradelli Guelfi, via Pedagna, 

via Duse e via Verde eseguiti da operatori durante le misure in P2, P3 e P4. 

Contemporaneamente all’analisi acustica spaziale (misure brevi), sono stati infatti effettuati dei 

conteggi dei flussi veicolari con ripartizione dei veicoli in leggeri e pesanti presenti allo stato attuale 

sulle infrastrutture viarie più prossime al comparto oggetto d’indagine. 

Queste misure, eseguite tramite conteggi manuali e suddivise in periodi di 30 minuti per permettere 

una corretta analisi in post-elaborazione, sono state effettuate, contemporaneamente al rilievo 

acustico, nella giornata di mercoledì 11 gennaio. 

La tabella seguente riporta i conteggi di traffico veicolare durante i rilievi brevi. 
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Da una prima analisi dei dati esposti nelle tabelle precedenti, i livelli registrati rappresentano un 

quadro acustico caratterizzato da una limitata rumorosità di fondo e ad una rumorosità di tipo 

locale attribuibile alla presenza delle infrastrutture stradali di via Stradelli Guelfi principalmente e 

dell’intorno viario minore nonché dell’Autostrada A14, quest’ultima con maggiori portate di veicoli 

ma posta ad una considerevole distanza dal comparto. 

Alla luce delle considerazioni sin qui fatte, sono stati riscontrati in P1 valori acustici rientranti di 

circa 7 dB nei limiti di 55 dBA della II Classe, con un valore registrato pari a 48,1, per il periodo 

diurno, e il rispetto per il periodo notturno con un valore di 44,6 dBA. 

 

2.1.1 Gli esiti strumentali della campagna di rilievo COSSAR 

Anche in questo caso riportiamo di seguito gli stralci di relazione che avevano accompagnato la 

proposta progettuale verificata ad inizio 2018, dove il testo originario viene nuovamente riportato in 

colore blu corsivo. 

 

“I rilievi fonometrici sono stati effettuati in un congruo numero di punti, e con dei tempi di riferimento 

sufficienti al fine di caratterizzare la rumorosità ambientale esistente, e il contributo dovuto alle 

singole sorgenti esistenti. 

In particolare: 

Misura n. 1 – in data 14.03.2017 – fascia oraria tra le 17:00 e le 19:00 su punto localizzato all’interno 

dell’ambito di intervento ed in vista delle principali sorgenti individuate. (misurazione di 20 minuti con 

rilievo dei flussi di traffico sulle principali strade di contorno). 

Misura n. 2 – in data 14.03.2017 – fascia oraria tra le 18:00 e le 19:00 su punto localizzato all’interno 

dell’ambito di intervento ed in vista delle principali sorgenti individuate. (misurazione di 20 minuti con 

rilievo dei flussi di traffico sulle principali strade di contorno). 
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Al fine di poter ipotizzare il clima acustico complessivo post realizzazione in periodo diurno, si è scelto 

di considerare un valore medio tra quelli direttamente rilevati durante le sessioni di misura effettuate. 

Per la stima dei livelli di clima acustico in periodo di riferimento notturno, si è fatto riferimento a 

quanto osservato nel periodo diurno, operando opportune correzioni dei flussi di traffico rispetto al 

periodo diurno in relazione a quanto mediamente osservato su infrastrutture analoghe a quelle in 

oggetto. 

I flussi di traffico stimati, ricavati per proiezione sul periodo orario dei flussi direttamente rilevati in 

sito nelle sessioni di misura, sono i seguenti: 

Stima flussi di Traffico - Veicoli/Ora - Stato di Fatto - periodo di riferimento DIURNO 

Periodo di osservazione 17.00-19.00 

 

 

Successivamente, e su esplicita richiesta da parte di ARPAE, lo stesso tecnico estensore dei rilievi 

succitati ha effettuato un approfondimento d’analisi sul comparto, acquisendo un monitoraggio di 

durata complessiva pari a 24 ore. 
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Riportiamo di seguito la descrizione di quanto registrato in loco, utilizzando un fonometro 

analizzatore Delta Ohm, mod. 2110 (gli estremi del certificato di taratura del fonometro sono 

dichiarati nel report di misura). 

 

“I rilievi fonometrici sono stati effettuati in un congruo numero di punti, e con dei tempi di riferimento 

sufficienti al fine di caratterizzare la rumorosità ambientale esistente, e il contributo dovuto alle 

singole sorgenti esistenti. 

Misura n. 3 – in data 6 e 7.12.2018 – 

misura di 24 ore in posizione custodita 

entro lotto di abitazione prospiciente la 

SP 31 in vista delle principali sorgenti. 

(misurazione di 24 ore con stima dei 

flussi di traffico sulle strade di 

contorno). 

 

I livelli di rumorosità risultano 

pressoché costanti durante l’arco della 

giornata e dipendono principalmente 

dal traffico rilevatosi mediamente 

intenso sulla Sp 31. Le altre strade sono 

interessate da un traffico di tipo locale 

e poco intenso. 
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” 
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2.2 LA DESCRIZIONE MODELLISTICA DEL CLIMA ACUSTICO D’AREA, PER LO SCENARIO ATTUALE 

Preso atto degli esiti delle rilevazioni strumentali illustrate ai paragrafi precedenti, lo studio acustico 

d’area prosegue attraverso la simulazione di quanto sopra descritto utilizzando un modello software 

dedicato: IMMI 2017. 

 

Si tratta di un software per la simulazione delle modalità di produzione e propagazione del rumore in 

ambiente esterno elaborato dalla ditta tedesca WÖLFEL, specializzata nella produzione di software in 

campo ambientale e di sistemi di misura. 

IMMI permette la modellizzazione del fenomeno, mediante tecnica di Ray-Tracing inverso, in accordo 

con le principali linee guida esistenti a livello internazionale: in particolare, fra di esse, la ISO 9613 e 
la XP-S 31-133.  

 

Il sopra citato modello di simulazione necessita per il suo corretto funzionamento, della 

schematizzazione geometrica di tutti gli elementi compresi nell’area di studio, il contributo dei quali 

possa risultare significativo ai fini della caratterizzazione del clima acustico risultante. 

In particolare ci si riferisce alla morfologia del terreno, alle caratteristiche fisico/geometriche degli 

edifici, alle emissioni delle sorgenti sonore, nonché al tipo di ostacoli che possono frapporsi lungo il 

percorso delle onde di propagazione del suono. 

Il terreno è stato modellato mediante un processo di triangolazione solida, ricostruendo il “piano 

quotato” relativo all’intera area di interesse.  

Sul piano di appoggio così realizzato sono stati inseriti i volumi relativi agli elementi fisici ritenuti più 

significativi: i corpi di fabbrica degli edifici, le macchie arboree più consistenti, le sorgenti sonore. 

 

 

Rappresentazione tridimensionale del contesto di intervento (intera frazione di Ponte Rizzoli) 

 

In particolare, le sorgenti sonore sono state schematizzate mediante delle linee di emissione definite 

per mezzo di poligonali 3D localizzate in asse alle carreggiate per le strade. 

I valori di emissione delle sorgenti sono stati ottenuti assegnando ai relativi assi le potenze di 

emissione desunte dall’analisi dei rilievi fonometrici descritti al paragrafo precedente, seguendo il 

processo di analisi che verrà di seguito dettagliato. 
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2.2.1 Taratura del modello di calcolo 

La taratura del modello di calcolo è stata effettuata mettendo a sistema i dati di rilievo 

precedentemente illustrati, avendo l’accortezza, in ottica di correlazione spaziale e temporale fra le 

due diverse campagne di misura analizzate, di operare seguendo il seguente processo e 

considerando come di primaria rilevanza, le risultanze del monitoraggio acsuisito a dicembre 2018, in 

affaccio alla SP 31: 

- Attualizzazione dati di monitoraggio AIRIS: appurato che fra il 2012 ed il 2018 il delta di 

traffico transitante sulla SP 31 è stato del 15%, tale da generare un delta emissivo in 
aumento alla sorgente pari a 0,6dBA, assumeremo che i livelli di riferimento per la 

descrizione dell’impatto medio di periodo presso la specifica postazione non sia pari a 48,1 e 

44,6dBA rispettivamente per il diurno e il notturno, come misurato in loco, ma 48,7 e 

45,2dBA. 

- Definizione indotto autostradale a formare il rumore di fondo di zona. Anche a questo fine 

facciamo riferimento ai pregressi rilievi di AIRIS, riportanti, oltre al solo Leq descritto 

attraverso il monitoraggio 2018, anche i livelli statistici. Assunto che il traffico stradale incide 

sul presente ambito solo in termini di rumore di fondo, assumeremo che quanto registrato 

allora sia ancora rappresentativo anche dell’attuale, secondo un’incidenza al globale di 

misura pari a quanto registrato i termini di L95: 43,2dBA in periodo diurno e 38,2dBA nel 
notturno. 

- Verifica di significatività dei rilievi puntuali acquisiti mediante tecnica di campionamento. 

Analizzando quanto registrato da Cossar su P1 e P2 nel 2017, con 54 e 53dBA 

rispettivamente, a 1,5m da terra e presso le porzioni più interne d’ambito, si ritiene che tali 

valori assorbano al proprio interno anche dei contributi di natura antropica derivanti dalle 

vicine abitazioni o con maggiore probabilità (la traccia grafica relativa non presenta picchi 

evidenti) dalla coltivazione dei fondi agricoli adiacenti. In seguito al processo di taratura di 

seguito illustrato appare infatti immediatamente evidente che tali valori, in riferimento alla 

specifica postazione di acquisizione, non possano essere direttamente riferibili al solo indotto 

di natura infrastrutturale, mascherato, su questi punti, dall’esistente fronte edificato fronte 
SP 31. Detti contributi non sono stati computati in modello ritenendoli di natura 

occasionale/stagionale. Tralasciamo la verifica sui rilievi spot acquisiti da parte di AIRIS, se 

non nella misura in cui P3 e P4 sono state utili per la caratterizzazione dell’indotto di via 

Pedagna, che per quanto distante dal comparto e del tutto ininfluente in termini di impatto 

verso lo stesso, è stata comunque inserita in mappa a completamento della caratterizzazione 

acustica d’ambito. 

 

Segnaliamo infine che, seppur anch’essi datati, ai fini della globale convergenza modellistica sull’area, 

si sono presi a riferimento (come punti di controllo e solo a conferma dei monitoraggi fin qui descritti 
e specificamente riferiti al comparto) anche gli esiti di alcuni monitoraggi pregressi eseguiti in loco da 

parte di Tecnicoop Soc Coop, ai fini della mappatura acustica del territorio (elaborazioni effettuate a 

corredo del PSC e inizialmente pubblicate in qualità di elementi conoscitivi, in seno alla Valsat del 

POC 2011, a titolo di contributo conoscitivo, per la verifica di sostenibilità degli areali inseriti in 

pianificazione). 

In qualità di punti di controllo si sono quindi acquisiti i dati relativi alle seguenti postazioni, il cui 

posizionamento in mappa viene illustrato nell’immagine seguente: 

- P8, in affaccio sulla SP 31, con 67,4dBA diurni e 60,4dBA notturni; 

- P9, in affaccio su via Pedagna, con 60dBA diurni e 54dBA notturni; 
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- P22, in affaccio verso l’A14, con 63,9dBA diurni e 59,6dBA notturni. 

 

 

Localizzazione punti di controllo 

 

Un a volta messi a sistema tutti gli elementi su descritti e tenendo conto dell’attuale specificità dei 

luoghi: come accennato a inizio paragrafo, sono state modellate le sagome degli edifici con le relative 

altezze; si è tenuto conto della presenza di un breve tratto di barriera lungo la SP 31 fronte edificato 

attuale; si è tenuto contro delle aree più densamente vegetate ecc, fino ad ottenere i seguenti 

risultati numerici, esito del processo di taratura affrontato. 

 

Gli esiti del processo di taratura del modello sono descritti nella tabella seguente, dove in colonna LV 

si indicano i livelli misurati e in colonna LrA i livelli di calcolo. 

Appare evidente la buona convergenza modellistica su tutti i punti di monitoraggio. 

Come anticipato in precedenza appare invece evidente che quanto registrato su P1 e P2 mediante 

rilevazione a campione non potesse essere direttamente correlabile al solo traffico stradale. 
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Esiti numerici del processo di taratura del modello 

 

 

 

Posizione in mappa dei punti di taratura e di controllo su cui si è effettuato il calcolo 

 

In quanto alla verifica d’indotto da sorgente autostradale sull’area ampliamo infine l’analisi relativa ai 

singoli contributi d’impatto presso il punto “24 ore AIRIS” in ottica di verifica del contributo 

autostradale alla formazione del rumore di fondo di zona, descritto attraverso l’L95 di misura (43,2 e 

38,2dBA nei due periodi di riferimento), ottenendo anche a questo proposito un buon livello di 

convergenza modellistica. 

 
Mid-size list »  - Unnamed -  

Noise prediction    

IPkt009 »  24 ore AIRIS  Ante Operam                                   Setting: Copy of reference  

    x = 8833.35 m  y = 4962.32 m  

    Day  Night  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi003 »  SP 31 Stradelli Guel  50.935 50.935 43.635 43.635 

LIQi002 »  A14  43.609 51.673 39.609 45.083 

LIQi004 »  SP 31 Stradelli Guel  33.877 51.864 26.877 45.364 

LIQi005 »  Complanare sud  30.802 51.898 23.802 45.395 

LIQi007 »  SP 48 Tolara di sott  29.819 51.925 22.319 45.416 
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 …     

n=21  Sum   51.980  45.464 

 

Con la taratura del modello è stato dunque possibile identificare le potenze emissive di dettaglio 

delle diverse sorgenti sonore incidenti sull’area, qui caratterizzate applicando gli algoritmi di calcolo 
di cui alla norma ISO 9613, per la rete viaria principale, la cui potenza sonora è stata definita n 

correlazione ai dati di rilievo fonometrico e il NMPB-Routes 96 per la rete viaria interna, le cui 

caratteristiche emissive sono state definite in funzione dei soli volumi di traffico circolante. 

 
Emission variant   
T1  Day       
T2  Night       
 

Road / BNPM (4)  Ante Operam 
STRa007  Label  via verde**  Action radius/m  700.00 
  Group  Group 0  Mult. refl.: Drefl /dB  0.00 
  Number of nodes  5  Max gradient % (z-coord.)  0.11 
  Length/ m  202.53  Road surface   Smooth mastic asphalt 
  Length/ m (2D)  202.53     
  Area /m²  ---     
  Emiss. variant DStrO Period M in vehic/ h p /% v (car) /km/h v (lorry) Lm,25 /dB(A) Lw' /dB(A) 

  Day 0.00 - 30.00 0.00 50.00 50.00 52.07 62.75 
  Night 0.00 - 8.00 0.00 50.00 50.00 46.33 57.01 
STRa006  Label  via verde*  Action radius/m  700.00 
  Group  Group 0  Mult. refl.: Drefl /dB  0.00 
  Number of nodes  5  Max gradient % (z-coord.)  0.07 
  Length/ m  40.53  Road surface   Smooth mastic asphalt 
  Length/ m (2D)  40.53     
  Area /m²  ---     
  Emiss. variant DStrO Period M in vehic/ h p /% v (car) /km/h v (lorry) Lm,25 /dB(A) Lw' /dB(A) 

  Day 0.00 - 15.00 0.00 50.00 50.00 49.06 59.74 
  Night 0.00 - 4.00 0.00 50.00 50.00 43.32 54.00 
STRa002  Label  via verde  Action radius/m  700.00 
  Group  Group 0  Mult. refl.: Drefl /dB  0.00 
  Number of nodes  3  Max gradient % (z-coord.)  0.00 
  Length/ m  78.31  Road surface   Smooth mastic asphalt 
  Length/ m (2D)  78.31     
  Area /m²  ---     
  Emiss. variant DStrO Period M in vehic/ h p /% v (car) /km/h v (lorry) Lm,25 /dB(A) Lw' /dB(A) 

  Day 0.00 - 7.00 0.00 50.00 50.00 45.75 56.43 
  Night 0.00 - 2.00 0.00 50.00 50.00 40.31 50.99 
STRa003  Label  via duse  Action radius/m  600.00 
  Group  Group 0  Mult. refl.: Drefl /dB  0.00 
  Number of nodes  7  Max gradient % (z-coord.)  0.11 
  Length/ m  454.06  Road surface   Smooth mastic asphalt 
  Length/ m (2D)  454.06     
  Area /m²  ---     
  Emiss. variant DStrO Period M in vehic/ h p /% v (car) /km/h v (lorry) Lm,25 /dB(A) Lw' /dB(A) 

  Day 0.00 - 39.00 2.50 50.00 50.00 54.02 66.21 
  Night 0.00 - 9.00 0.00 50.00 50.00 46.84 57.52 
 

Line source/ISO 9613 (17)  Ante Operam 
LIQi001  Label  A14  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  3  High building/high noise No 
  Length/ m  742.48  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  742.47  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  89.40 - - 118.11 89.40 
      Night  85.40 - - 114.11 85.40 
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LIQi002  Label  A14  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  6  High building/high noise No 
  Length/ m  1640.20  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  1640.20  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  89.40 - - 121.55 89.40 
      Night  85.40 - - 117.55 85.40 
LIQi003  Label  SP 31 Stradelli Guelfi  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  6  High building/high noise No 
  Length/ m  1325.95  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  1325.95  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  88.80 - - 120.03 88.80 
      Night  81.50 - - 112.73 81.50 
LIQi004  Label  SP 31 Stradelli Guelfi  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  3  High building/high noise No 
  Length/ m  328.65  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  328.65  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  83.50 - - 108.67 83.50 
      Night  76.50 - - 101.67 76.50 
LIQi005  Label  Complanare sud  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  3  High building/high noise No 
  Length/ m  597.74  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  597.74  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  83.50 - - 111.27 83.50 
      Night  76.50 - - 104.27 76.50 
LIQi006  Label  Complanare sud  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  2  High building/high noise No 
  Length/ m  185.44  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  185.44  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  83.50 - - 106.18 83.50 
      Night  76.50 - - 99.18 76.50 
LIQi007  Label  SP 48 Tolara di sotto  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  12  High building/high noise No 
  Length/ m  1010.74  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  1010.64  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  79.50 - - 109.55 79.50 
      Night  72.00 - - 102.05 72.00 
LIQi008  Label  via Marconi nord  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  8  High building/high noise No 
  Length/ m  505.38  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  505.38  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  67.60 - - 94.64 67.60 
      Night  55.60 - - 82.64 55.60 
LIQi009  Label  via Rinascita - Industria  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  5  High building/high noise No 
  Length/ m  884.03  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  884.03  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  66.50 - - 95.96 66.50 
      Night  51.60 - - 81.06 51.60 
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LIQi010  Label  via dell'Industria  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  4  High building/high noise No 
  Length/ m  531.49  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  531.49  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  66.50 - - 93.75 66.50 
      Night  51.60 - - 78.85 51.60 
LIQi011  Label  via Carboni - Azzurra  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  7  High building/high noise No 
  Length/ m  600.73  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  600.73  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  66.60 - - 94.39 66.60 
      Night  51.60 - - 79.39 51.60 
LIQi012  Label  via Marconi nord  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  7  High building/high noise No 
  Length/ m  318.92  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  318.92  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  66.60 - - 91.64 66.60 
      Night  51.60 - - 76.64 51.60 
LIQi013  Label  via Pedagna  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  11  High building/high noise No 
  Length/ m  548.87  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  548.87  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  68.60 - - 95.99 68.60 
      Night  63.10 - - 90.49 63.10 
LIQi014  Label  via Marconi sud  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  10  High building/high noise No 
  Length/ m  909.06  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  909.06  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  72.60 - - 102.19 72.60 
      Night  66.40 - - 95.99 66.40 
LIQi015  Label  uscita complanare  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  4  High building/high noise No 
  Length/ m  351.51  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  351.51  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  79.50 - - 104.96 79.50 
      Night  71.30 - - 96.76 71.30 
LIQi016  Label  SP 48 Tolara di sotto  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  5  High building/high noise No 
  Length/ m  53.57  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  53.57  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  81.50 - - 98.79 81.50 
      Night  74.50 - - 91.79 74.50 
LIQi017  Label  SP 48 Tolara di Sotto  Action radius/m  99999.00 
  Group  da risanamento ozzano  D0  0.00 
  Number of nodes  10  High building/high noise No 
  Length/ m  227.74  Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 
  Length/ m (2D)  227.74  Emi. Emission Sound Correctio Lw Lw' 
  Area /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
      Day  81.50 - - 105.07 81.50 
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Questo primo scenario d’analisi caratterizza le condizioni al contorno che sono state rilevate durante 

le campagne di rilievo precedentemente descritte (fase di taratura del modello), una volta allineate a 

livello temporale.  

Esplicitiamo graficamente il risultato ottenuto, mediante la mappatura d’area sia alla quota della 

fruizione pedonale dell’area 1,5m, sia a 4m da terra, quota rappresentativa degli affacci dei primi 

piani finestrati e del monitoraggio effettuate a dicembre 2018. 

 

Dalla lettura delle mappe di calcolo relative alla fruizione pedonale del terreno, oltre che ai 4m, 

quota dei primi pianti edificati, appare immediatamente evidente come l’attuale clima acustico di 

zona sia compatibile con le destinazioni d’uso residenziali in progetto e la classe acustica 

assegnata, in riferimento al solo periodo diurno, quando nel periodo notturno parte dell’ambito di 

intervento parrebbe esposto a livelli sonori superiori ai 45dBA ammessi dalla normativa. 

 

Tale condizione espositiva ha reso necessaria l’adozione di provvedimenti mitigativi atti a permettere 

il pieno rientro a norma presso le residenze di progetto. 

Assunta a questo proposito l’impossibilità di procedere a schermatura diretta della sorgente, per il 

fronte d’affaccio epsosto alla SP 31, trattandosi di una porzione di territorio non parte del presente 
ambito di intervento, vedremo di seguito come il rispetto normativo per l’edificato di progetto è 

stato raggiunto attraverso un’attenta progettazione dei volumi abitativi da inserire in mappa, oltre 

che grazie alla presenza di elementi di protezione integrati alle facciate (lesene e logge profonde) e di 

recinzione dei lotti che fungono essi stessi da barriera  acustica a livello locale, prevedendosi 

un’altezza di 1,8m per detti elementi, da realizzarsi con materiali acusticamente schermanti. 

 

Vediamo quindi di seguito le griglie di calcolo relative allo scenario di taratura, di fatto coincidente 

con quello di caratterizzazione dello Stato di Fatto, per poi illustrare, al paragrafo che segue, gli esiti 

della modellazione per lo scenario di progetto. 

 



06/11/2020� 
Progetto di PUA 

Ambito ANS C1.1 – Ponte Rizzoli – Ozzano dell’Emilia (BO) 
Rev. 1 

 

FC 798 Documentazione Previsionale di Clima Acustico Pag 35 

 

 

Griglia di calcolo a 1,5m sul piano di campagna (scenario ATTUALE) – periodo diurno 

 

Griglia di calcolo a 1,5m sul piano di campagna (scenario ATTUALE) – periodo notturno 
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Griglia di calcolo a 4m sul piano di campagna (scenario ATTUALE) – periodo diurno 

 

Griglia di calcolo a 4m sul piano di campagna (scenario ATTUALE) – periodo notturno 
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3 ANALISI DEL CLIMA ACUSTICO PER LO SCENARIO DI PROGETTO 

A completamento della modellazione, si è proceduto nell’inserimento in mappa degli elementi di 

progetto previsti dal PUA: edificato di nuovo impianto e viabilità interna all’ambito di intervento. 

 

 

Rappresentazione tridimensionale del contesto di intervento, per lo scenario di progetto 

 

In quanto al traffico generato dall’attuazione del presente intervento, se ne è tenuto conto in misura 

proporzionale al numero massimo di residenti attesi (80) ed al numero di alloggi in progetto (20). 

Assumendo in via cautelativa che ogni nucleo familiare possegga due auto e si eseguano 4 

spostamenti con ogni veicolo nell’arco del periodo diurno (16 ore) ed 1 spostamento nell’arco del 

periodo notturno (8 ore) per ogni nucleo familiare, il traffico indotto dal nuovo insediamento sarà 

pari a: 

(n. auto x n. spostamenti in periodo diurno-notturno / fasce orarie periodo diurno-notturno) 

- Periodo Diurno Flussi residenti – 20 x 2 X 4 / 16 = 10 veicoli/ora. 

- Periodo Notturno Flussi residenti – 20 X 1 / 8 = 2,5 veicoli/ora. 

 

Tali flussi, tanto esigui da non rappresentare un importante aggravio emissivo sulla rete viaria di 

zona, verranno comunque distribuiti sulle strade esistenti, innestandosi prioritariamente su via Duse 

e via Verde, per poi sgrondare su via Pedagna e sulla SP 31, sommandosi ai flussi ivi circolanti.  

Non sono previste allo stato attuale altre attività che possano determinare un’attrazione di ulteriori 

flussi veicolari nella zona di intervento. 

 

Applicati tali carichi aggiuntivi al modello di calcolo, è stato possibile procedere nella definitiva 

modellazione dello scenario di progetto, come da tavole di mappatura di seguito riportate, dove si 
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indica anche l’estensione della porzione di recinzione perimetrale al comparto, di altezza pari a 1,8m, 

che dovrà avere caratteristiche schermanti. 

 

Griglia di calcolo a 1,5m sul piano di campagna (scenario FUTURO) – periodo diurno 

Estensione planimetrica 

della sola porzione di 

recinzione perimetrale 

con funzione di 

schermatura acustica 
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Griglia di calcolo a 1,5m sul piano di campagna (scenario FUTURO) – periodo notturno 

 

Griglia di calcolo a 4m sul piano di campagna (scenario FUTURO) – periodo diurno 

Estensione planimetrica 

della sola porzione di 

recinzione perimetrale 

con funzione di 

schermatura acustica 

Estensione planimetrica 

della sola porzione di 

recinzione perimetrale 

con funzione di 

schermatura acustica 
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Griglia di calcolo a 4m sul piano di campagna (scenario FUTURO) – periodo notturno 

Estensione planimetrica 

della sola porzione di 

recinzione perimetrale 

con funzione di 

schermatura acustica 
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Vediamo ora i risultati numerici del calcolo di dettaglio ai recettori puntuali di facciata: in ragione 

dell’assetto distributivo di comparto, la verifica verrà effettuata, in particolare, presso i primi frontisti 

affacciati verso la SP 31 e la viabilità interna di comparto, assumendo che se l’esito della verifica 

normativa è positivo su di essi, lo sarà a maggior ragione presso i corpi edificati più arretrati. 

In riferimento agli edifici specificatamente assoggettati a verifica, i punti bersaglio sono stati collocati 

in corrispondenza di tutti gli affacci finestrati facenti capo ad ambienti abitativi interni escludendo 

unicamente i locali di servizio (bagni, cantine, garages, vani tecnici). 

 

Nella tabella l’identificazione del punto recettore viene fatta in relazione al fronte di esposizione, 

secondo i punti cardinali. In tabella, alla colonna LV si riporta il valore limite di zona; alla colonna LrA, 

il livello sonoro di calcolo. 

 

 

Localizzazione punti bersaglio su cui si è effettuato il calcolo in facciata – distribuzione relativa al Piano Terra 
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progetto 2019 PIANPO TERRA              Setting: Copy of reference 

    Day Night 

    LV L r,A LV L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

IPkt142  L 4 - PT est soggiorno  55.0 46.0 45.0 40.2 

IPkt143  L 4 - PT nord camera  55.0 38.7 45.0 32.5 

IPkt144  L 4 - PT ovest camera  55.0 36.0 45.0 29.8 

IPkt145  L 4 - PT est camera  55.0 45.8 45.0 39.9 

IPkt146  L 4 - PT sud soggiorno  55.0 47.3 45.0 41.5 

IPkt134  L 6 - PT est camera A  55.0 46.3 45.0 40.2 

IPkt135  L 6 - PT est camera B  55.0 46.4 45.0 40.3 

IPkt136  L 6 - PT est camera C  55.0 46.4 45.0 40.4 

IPkt137  L 6 - PT nord soggiorno  55.0 40.1 45.0 34.3 

IPkt138  L 6 - PT ovest soggiorno  55.0 45.6 45.0 40.0 

IPkt129  L 8 - PT est camera A  55.0 46.9 45.0 40.7 

IPkt130  L 8 - PT est camera B  55.0 47.0 45.0 40.8 

IPkt131  L 8 - PT est - camera C  55.0 47.2 45.0 40.9 

IPkt132  L 8 - PT sud soggiorno  55.0 45.4 45.0 39.5 

IPkt133  L 8 - PT ovest soggiorno  55.0 46.0 45.0 40.1 

IPkt111  L 9 - PT est camera A  55.0 47.9 45.0 41.5 

IPkt112  L 9 - PT est camera B  55.0 48.1 45.0 41.7 

IPkt113  L 9 - PT est - camera C  55.0 48.5 45.0 42.0 

IPkt114  L 9 - PT sud soggiorno  55.0 45.4 45.0 39.2 

IPkt115  L 9 - PT ovest soggiorno  55.0 46.4 45.0 40.3 

IPkt124  L 10 - PT est camera A  55.0 49.3 45.0 42.7 

IPkt125  L 10 - PT est camera B  55.0 49.7 45.0 43.0 

IPkt126  L 10 - PT est camera C  55.0 50.0 45.0 43.3 

IPkt127  L 10 - PT nord soggiorno  55.0 43.1 45.0 36.8 

IPkt128  L 10 - PT ovest soggiorno  55.0 47.0 45.0 40.6 

IPkt104  L11 - PT ovest camera  55.0 44.7 45.0 37.8 

IPkt105  L11 - PT ovest camera  55.0 48.4 45.0 41.4 

IPkt106  L11 - PT est camera  55.0 47.7 45.0 40.9 

IPkt107  L11 - PT nord soggiorno  55.0 44.0 45.0 37.0 

IPkt120  L 13   PT sud soggiorno  55.0 49.4 45.0 43.4 

IPkt121  L 13 - PT sud camera  55.0 49.6 45.0 43.4 

IPkt122  L 13 - PT ovest camera  55.0 46.9 45.0 40.4 

IPkt123  L 13 - PT nord camera  55.0 39.5 45.0 32.8 

IPkt119  L 13 - PT est soggiorno  55.0 48.4 45.0 42.5 

IPkt116  L 14 - PT sud soggiorno A  55.0 47.9 45.0 41.8 

IPkt117  L 14 - PT sud soggiorno B  55.0 48.8 45.0 42.6 

IPkt118  L 14 - PT sud soggiorno C  55.0 47.6 45.0 41.4 

IPkt108  L15 - PT est soggiorno A  55.0 48.0 45.0 41.1 

IPkt109  L15 - PT est soggiorno B  55.0 45.9 45.0 39.2 

IPkt110  L15 - PT est soggiorno C  55.0 46.0 45.0 39.5 
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Localizzazione punti bersaglio su cui si è effettuato il calcolo in facciata – distribuzione relativa al Piano Primo 

 

progetto 2019 PIANO PRIMO              Setting: Copy of reference  

    Day Night 

    LV L r,A LV L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

IPkt147  L 5 - P1 est camera A                                                            55.0 48.9 45.0 43.2 

IPkt164  L 5 - P1 est camera B                                                            55.0 48.8 45.0 43.0 

IPkt148  L 5 - P1 sud camera A (in loggia)                                                55.0 46.7 45.0 41.4 

IPkt149  L 5 - P1 sud camera B (in loggia)                                                55.0 46.5 45.0 41.3 

IPkt150  L 5 - P1 ovest camera A                                                          55.0 46.6 45.0 41.0 

IPkt151  L 5 - P1 ovest camera B                                                          55.0 46.7 45.0 41.1 

IPkt152  L 15 - P1 est camera A                                                           55.0 45.4 45.0 38.3 

IPkt153  L 15 - P1 est camera B                                                           55.0 45.9 45.0 39.5 

IPkt154  L 15 - P1 est camera C                                                           55.0 43.7 45.0 37.3 

IPkt155  L 15 - P1 est camera D                                                           55.0 44.8 45.0 38.5 
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IPkt156  L 15 - P1 est camera E                                                           55.0 42.1 45.0 35.5 

IPkt157  L 15 - P1 est camera F                                                           55.0 44.4 45.0 38.0 

IPkt158  L 15 - P1 ovest camera C                                                         55.0 50.4 45.0 43.9 

IPkt159  L 15 - P1 ovest camera B                                                         55.0 50.8 45.0 44.2 

IPkt160  L 15 - P1 ovest camera A                                                         55.0 51.0 45.0 44.3 

IPkt161  L 14 - P1 sud camera A                                                           55.0 48.1 45.0 42.3 

IPkt162  L 14 - P1 sud camera B                                                           55.0 48.2 45.0 42.5 

IPkt163  L 14 - P1 sud camera C                                                           55.0 47.4 45.0 41.4 

 
 
 

4 LA VERIFICA NORMATIVA 

A fronte dei calcoli previsionali effettuati in riferimento allo scenario di progetto, emerge 

chiaramente confermato lo scenario di cui ai monitoraggi svolti per la definizione dello stato attuale 

dell’area, secondo cui si evidenziano livelli sonori sull’area globalmente compatibili con i limiti di II 

classe a cui si è fatto riferimento, in qualità di obiettivo normativo per lo scenario di progetto. 

 

Ai fini della verifica di fattibilità del presente intervento si sono rappresentate, in riferimento 

all’assetto planivolumetrico di progetto: 

- La mappatura acustica relativa alla quota della fruizione pedonale di comparto; 

- La mappatura acustica relativa alla quota dei primi e massimi piani edificabili, relativi per 

altro ai soli lotti n. 5, 14 e 15; 

- I risultati numerici del calcolo previsionale di dettaglio ai recettori di facciata, per i lotti di 

maggiore prossimità alle aste viarie che delimitano il lotto d’intervento. 

 

Ciascuna delle rappresentazioni di scenario di cui sopra (mappe acustiche) evidenziano come le 

isofoniche indicative del valore limite di riferimento siano relativamente prossime dai primi fronti 

edificati di progetto (in particolare quelli collocati in prossimità del limite sud-est del comparto), ma 

le attenzioni poste nella definizione della distribuzione interna degli alloggi, così come l’adozione di 
recinzioni schermanti di altezza pari a 1,8m, oltre che sistemi di auto schermatura di facciata hanno 

permesso il rientro a norma presso tutti gli affacci finestrati degli edifici in progetto. 

 

A titolo di riscontro planimetrico di quanto affermato riportiamo di seguito alcuni stralci di progetto 

relativi alla descrizione tipologica degli edifici previsti sui due lotti maggiormente critici, il 15 ed l’11. 
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Descrizione tipologica della monofamiliare prevista sul lotto 11: 

 

 

 
  

Vetrata fissa non 

apribile 

Porzione d’infisso 

apribile 
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Descrizione tipologica della trifamiliare prevista sul lotto 15: 
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5 APPENDICE: VERIFICA D’IMPATTO DA POMPE DI SOLLEVAMENTO DELL’IMPIANTO 

FOGNARIO 

L’intervento prevede a servizio della rete fognaria la installazione di due pompe ad immersione per il 

sollevamento delle acque nere. In particolare l’installazione di dette elettropompe ad immersione è 

prevista all’interno di apposita vasca in cls interrata, chiusa con tombino di ghisa. 

Tale impianto sarà posizionato in prossimità del lotto nr.1 ed è stata pertanto condotta una verifica 

previsionale al fine di valutare il rispetto del limite differenziale di cui al d.P.C.M. 14/11/97. 

 

Lo schema di realizzazione dell’impianto è il seguente, dove possiamo apprezzare la vicinanza 

dell’impianto al lotto 1 di intervento, distante circa 6m dal sollevamento. 

 

 

Localizzazione planimetrica dell’impianto di sollevamento, rispetto al primo recettore 

 

 

Lotto 1 
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Planimetria d’impianto e relativo dettaglio in sezione 

 

Elettropompa 

sommersa 

Chiusino in 

ghisa sferoidale 
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All’interno del pozzetto, ad una quota dal p.d.c. di circa -2m è dunque prevista l’installazione di 1+1 

pompe (1 in funzione + 1 di riserva) da 1,5 kW di potenza nominale. Prendendo in considerazione i 

dati riportati in scheda tecnica per la pompa sommersa in progetto, il costruttore dichiara un livello 

di pressione sonora, misurato ad 1 m di distanza dalla macchina, inferiore ai 70 dB(A), per una 

condizione di funzionamento standard, come quella in essere, in relazione ai punti operativi indicati 

sulla curva di prestazione. 

Tale macchina sarà collocata in prossimità del fondo di un manufatto realizzato in cemento armato, 

completamente interrato. Tale manufatto, realizzato in opera in cemento armato sarà 

completamente chiuso durante il funzionamento della pompa, in quanto sui passi d’uomo presenti in 

sommità saranno collocate pesanti botole carrabili in ghisa sferoidale. 

Pertanto la pompa viene collocata all’interno cabina silente costituita dal proprio manufatto di 

alloggio. 

 

Inoltre la pompa funziona in immersione (come da schemi di possibile installazione sotto riportati) 

pertanto anche il liquido refluo sovrastante contribuisce ad attenuarne il rumore emesso in esterno 

alla centrale, rumore che può essere unicamente ricondotto al ruscellamento dell’acqua (per altro a 

bassa velocità) al di sotto del chiusino. 

 

 

Considerando verosimilmente un abbattimento di 40dB (valore corrispondente a circa 30dB(A), per 

applicazione della curva di ponderazione) derivante dalle pareti del manufatto di alloggio della 

pompa e delle botole carrabili in ghisa, oltre che per presenza dello strato d’acqua sommergente la 

pompa, è possibile ipotizzare che il rumore che giunge in superficie in esterno alla botola sarà 

inferiore ai 40dB(A), livello in riferimento al quale possiamo escludere qualsivoglia perturbazione al 

clima acustico di zona, una volto proiettato tale valore al recettore: 

• Lp 1m da chiusino: circa 40dBA; 

• Lp al recettore a 6m di distanza: 40 – 20log (6) < 25dBA 

 

Assunto poi che presso il lotto 1, nella condizione di minimo notturno si può stimare la presenza di 

un livello residuo pari ai 38dBA, livello registrato in loco in termini di L95 di periodo notturno 

(monitoraggio AIRIS), la verifica di maggiore criticità e cioè quella relativa al criterio differenziale di 

periodo notturno fornirebbe gli esiti seguenti: 

- LR 38dBA; 

- L indotto dalla specifica sorgente: 25dBA; 
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- LA (somma energetica di LR con L sorgente) 38,2dBA; 

- LD = LA – LR = 38,2 – 38 = 0,2 < 3dBA VERIFICATO POSITIVAMENTE 

Oltre ad essere sotto soglia, rispetto all’applicazione del criterio differenziale di periodo notturno. 

 

Considerati dunque i livelli acustici preesistenti in loco, possiamo sostenere che l’indotto del 

sollevamento sarà ininfluente sul livello acustico di immissione a confine dei lotti, preesistenti e/o di 

progetto e quindi la nuova stazione di pompaggio risulterà ininfluente, in quanto alla formazione 

del clima acustico di zona. 

 

ALLEGATO: Scheda tecnica d’impianto. 
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