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Progetto esecutivo per la realizzazione della nuova eirconvallazlone nord dl Ozzano dell'Emilla (80) 

- l' straleio funzlonale -

Documentazlone Prevlslonale dllmpatto AcusUco - Integrazlone 

Revlsione tracciato della circonvallazione di Ozzano Emilia - Analisi integrative 

La presente relazione e stata richiesta dal Comune di Ouano dell'Emilia allo Studio Raggi & 
Partners in qualita di progetlisti, per la verifica dell'impatlo acustico relativo alia modifica del 
tracciato della nuova circonvallazione, recentemente progetlato, per la prima porzione del tracciato 
medesimo, limitatamente al tratlo .compreso fra via Olmatello e via dell'Ambiente, nell'ambito del 
primo stralcio funzionale dell'opera. 

" progetlo modifica, seppure di poco, II tracciato precedentemente individuato, spostando I'asse 
stradale di circa 10 metri rispetlo al fronte edificato del Recetlore n° 2 della relazione di impatto 
pr'esentata a corredo del progetlo. 

La presente nota deve dunque essere intesa come integrativa, sia rispetlo aile analisi di screening 
prodotle a gennaio 2008, relativamente all'intero corridoio infrastrutlurale compreso fra via 
Olmatello e via Tolara, dove per altro si riportavano anche Ie analisl trasportistiche che erano poste 
a corredo del progetto, sia rispetto alia DPIA (Documentazione Previsionale di Impatlo Acustico) 
prodotla a luglio 2008, per if progetlo relativo al primo stralcio funzionale della medesima strada. 

Si manterra dunque, ai fini del presente approfondimento di analisi, la validita delle premesse di cui 
ai precedenti studi (inquadramento normativo, quantificazione dei volumi di traffico, taratura del 
modello sulla base dei rilievi fonometricl effetluati; ecc.), di cui sl stralceranno i paragrafi pill 
significativi a titolo di pro-memoria. 

La classlficazlone acustica di zona e I valori limite cui assoggettare I recettori 

Per quanto concerne la classificazione della strada, nella progetlazione preliminare (quella 
assoggetlata a Screening e qiJelia cui si e fatto riferimento per la stesura della successiva DPIA) 
effetluata da Sucina a mezzo dello studio Raggi, la strada di circonvallazione era stata classlficata 
come asse di tipo D. 

Ai sensi della DGR 2053/2001 si era quindi considerata una fascia di 50m oi IV classe per ogni lato 
della strada medesima ; nelle valutazioni si era poi applicato if DPR 142/04, che per tale tipologia 
prevede una fascia di pertinenza di 100m di amplezza per parte entro cui i limiti di zona so no pari a 
65dBA di periodo diurno e 55dBA di notturno. . , 

Passando ad una progetlazione di maggior detlaglio dell'intervento ed in ragione delle scelte 
effetluate dagli Enti coinvolti (Comune e Provincia) la strada di progettp e stata declassata a tipo F, 
"Iocale", 
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Progetto esaculivo per la raafizzaziona della nuova ciroonvallazlone nord di Ozzano dell 'Emllla (80) 

-1' slralelo funzlonale -

Documentazlone Prevlslonale dllmpatto Acustloo - Integrazione 

In quanto tale, mutano I riferimenti normativi di cui sopra: iI DPR 142/04 specifica infatli come, per 
gli assi stradali di tipo E ed F, deve essere applicata una fascia di pertinenza di 30m per parte, 
all'interno della quale valgono i limiti di zonizzazione acustica, qui di terza classe. 

Vediamo quindi nell'immagine seguente, uno stralcio della zonizzazione acustica, per I'area di 
interesse e la classificazione di dettaglio dei singoli recettori interessati, dove si evidenziano anche i 
limiti relativi a ciascuno di essi. 
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Figura n° 1 - Stralcio della Zonizzazione Acustica comunale, per I'area di Interesse. 

bersagli che gia inizialmente erano statl assoggettati a verifica di dettaglio in quanto 
potenzialmente esposti al rumore da traffico della nuova strada ed al contempo erano caratterizzati 
da un uso sensibile al rumore, come la resldenza (si sono trascurati gli edifici ad uso 
extraresidenziale), sono dunque: 
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Bersaglio 2: appartenenza alia III classe, per uso del territorio ed in 
considerazione della fascia di pertinenza stradale, con limite diurno pari a 
60dBA e notturno pari a 50dBA; 

Bersagli 5 e 6: appartenenza alia III classe per solo uso del territorio, con 
limite diurno pari a 60dBA e notturno pari a 50dBA 
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Progetto esecuUvo per la reallzzazlone della nuova c!roonvallazlone nord dl Ozzano dell'Emllia (BO) 

_1' stralo;io funzlonale -

Documentazlone 'Prevlslonale dllmpatto AcusUoo - Integrezlone 

Figura n02 -Individuazione planimetrlca dei recellori potenzialmente esposti al rumore da traffieo 
della nuova infrastruttura (in rosso so no indicate Ie fasce da 250m dal nuovo asse stradale, in 

magenta i bersagli) 

Caratterizzazione del traffico attuale e futuro 

La caratterizzazione dei volumi di traffico di scenario attuale e futuro e stata realizzata prendendo a 
riferimento Ie analisi trasportistiche che sono state realizzate in sene alia stesure di PSG (estensori 
dello studio: TPS - Bologna), da parte dei tre comuni associati: Qzzano, San Lazzaro e Gastenaso, 
nell'ambito di un'analisi dei trasporti, con scenario di proiezione al 2020, che tiene conto di tutte Ie 
previsioni infrastrutturali su scala provinciale, oltre che delle ipotesl di incremento di traffico per 
attuazione delle previsioni urbanistiche future. 

In particolare, per quanto riguarda I'evoluzione della domanda di traffico sui territorio, nello scenario 
tendenziale1 di progetto preso a riferimento in Sede di Screening (documento a cui si rimanda per i 

1 Per quanto rlguarda II sistema autostradalelTangenziale, 10 'scenario tendenziale' oontempla II oompletamento dellavori 
attualmente In oorso sulla Tangenzlale dl Bologna oon I'apertura al traffioo della terza oorsla dlnamlca tra Bologna San 
Lezzaro e Bologna Borgo Panlgale (n.l), nonch61a oomplanare nord tra San Lazzaro e Osten a Grande (n.2). 
Per quanto rlguarda gllintervenli sulla rete stradale princlpale di Interesse reglonale, comprende II completamento dellotll 
1, 2 e 2 bls della Lungo Savena, da Via dell'lndustrla alia Trasversale dl Pianura e da Via dell'lndustria alia San Vitale 
(n.3). 
Per quanto riguarda I'ultarlore vlabllitA extraurbana (rota reglonale dl base erato dl Interesse provlnclale) 10 scenarlo 
oomprenda: la reallzzaziona del oollegamento dalla zona Industriale la Cicogna oon una nuova usclta della oomplanara 
(n.4); I'adeguamanto dallo svlncolo nord dell'usclta 13 della Tangenzlala dl Bologna su via Casalla (n.5 ); la reaHzzazion. 
della oIroonvaliazlone a nord di Ozzano In varlante alia via Emilia (n.6) . 
Infina per quanto riguarda la vlablllt~ principal a urbana, sl pravadala reallzzazlona dalla vlabilit~ local a di oollegamanto al 
nuovo Insedlamento rasldenziale Ira via Paolo Poggi a via Caselle (n.7) e la reallzzazlone dl un oollegamento a ovest dl 
Castanaso tra via Marano e via Bargello (n.8). A quesli Intervenli 51 agglunge la rlquallficazlone della S.P. 28 tra Croce 
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Progetto esecutlvo per la reallzzazione della nuova elroonvallazlone nord dl Qzzano dell'Emilia (80) 

- 1 A stralelo funzionale -

Documentazione Prevlslonale dllmpatto AcusUoo - Integrazione 

necessari approfondimenti settoriali), e stata effettuata la stima al 2020, utilizzando, per quanto 
riguarda i mezzi pesanti, Ie stesse previsioni utilizzate dalla provincia per il PMP, mentre per quanto 
riguarda i veicoli leggeri e stata effettuata una proiezione apposita della domanda sulla base di dati 
specifici relativi a una stima di variazione della popolazlone e dei posti di lavoro nei comuni di 
Castenaso, Ouano e San Lazzaro. 

I flussi di traffico che attualmente percorrono la rete stradale urbana di Ozzano sono definiti. per 
I'ora di punta del mattino, dal grafo dj simulazione elaborato dall'Ufficio traffico della Provincia di 
Bologna, tarato sulla base della campagna di rilievo realizzata ad hoc nell'anno 2005, basata su 
conteggi ed interviste su straoa, cosi da ricostruire con correttezza flussi e matrice 010 di 
riferimento. 

Figura n03 - Flussi dl traffico attuali, sulla ret e urbana di Ozzano: il numero in verde riporta i f1ussi 
di veicoli leggeri; quello in nero i pesanti, ove presenti 

dell'ldice e Castenaso, eIle In quanto recentemente Introdotta nel DP del PMP non rlentra nelle slmulazlonl rlpertate dl . 
segulto. . 
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Progetlo esecutivo per la realizzazlone delia nuova clroonvallazlone nord dl Ozzano dell'Emilia (80) 

_1' slralelo funzlonale-

Do!OUmentazlone Prevfslonale dl Impatlo Acustioo - Integrazlone 

A fronte delle simu.lazioni effelluate in proiezione allo scenario 2020, I'aumento di domanda (pari al 
29% complessivo nell'area) porta ad un incremento quasi generalizzato dei flussi sulla rete. In 
particolare I'aumento appare nella figura molto consistente lungo Ie strade di nuova realizzazione 
(come la Lungo Savena, la Complanare nord, la variante di Dzzano e il nuovo svincolo della 
Complanare in corrispondenza della zona Industriale la Cicogna) per la semplice ragione che per 
queste strade la differenza con il traffico alluale e una differenza con il valore zero. 

Viceversa si registrano anche delle diminuzioni di flusso, che riguardano numerose strade urbane 
che vengono alleggerite grazie aile nuove realizz8zioni di strade primarie extraurbane. 

A Dzzano in particolare, grazie alia variante alia Via Emilia, si hanno diminuzloni su quasi tulia la 
rete urbana con una diminuzione media circa di 423 veicoli (pari al 33%) sulla sezione trasversale 
della via Emilia (ma non sui Viale 2 Giugno). 

1 nuovi flussi simulati sono quelli evidenziati in figura 4. 
71 ........ 'i:.'C ...... "" 
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Figura n° 4 - FI~ssi di traffico al 2020, sulla ret e urbana di Dzzano. 
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Progetto esecutlvo per la reallzzazlone della nuova elroonvallazlone nord di Ozzano dell'Emllia (SO) 

- l' stralelo funzlonale -

Documentazlone Previsionale di Impatto Acustloo - Integrazlone 

La lettura della tavola di cui sopra pone in evidenza, sull'asse di circonvallazione, I'assenza di 
traffico pesante, cosi come 10 stesso traffico pesante che nello scenario attuale attraversava il 
centro di Ozzano e state eliminato. 

Reputando tale mancanza soltanto come un refuse nel report di analisi di PSG, si e ass unto che 
gran parte dell'attuale quota di veicoli pes anti che attraversa l'Emilia venga deviata sulla 
circonvallazione, una volta completata I'opera infrastrutturale (circa iI 10% del traffico totale). 

Per tradurre i dati sopra riportati (relativi alia sola ora di punta del matlino) in flussi di giomalieri si 
sono poi presi a riferimento i conteggi effettuati su strada sulle vie Tolara, Olmatello ed Emilia, 
durante I'anno 2005: tali valori sono stati acquislti dall'Ufficio traffico della Provincia di Bologna a 
litolo di taratura del modello di simulazione per la ricostruzione del grafo precedentemente 
descritto. 

Si sono in particolare determinati i flussi dell'ora media giornaliera e di periodo diurno e notturno, 
propedeutici alia trattazione delle verifiche di impatto acustico ed atmosferico che seguiranno ai 
prossimi capitoli. 

Tab.1 Flussi di traffico nello scenario attuale (veicoli equivalenti): ora di punta e ore medie 
iornaliera, diurna e notturna 

Ora media Ora media Ora media 
Ora di punta nottuma 

Asse viario giomaliera diuma 
8:00 - 9:00 0:00 - 24:00 6:00-22:00 22:00-

6:00 

Via Emilia: Iratto compreso fra Ie 
910 548 743 157 vie Tolara e Marconi 

Via Emilia: tratto compreso fra Ie 776 452 615 122 vie Marconi e Olmatello 

Via Olmatello, fra la via Emilia e < 150 < 100 < 100 <20 I'innesto sulla circonvallazione 

Via Olmatello, a nord deil'innesto I 
sulla circonvallazione < 150 < 100 < 100 < 20 

Via Tolara, fra la via Emilia e 516 232 336 23 I'innesto sulla circonvallazione 

Via Tolara, a nord dell'innesto 516 232 336 23 sulla circonvallazione 

Nuova circonvallazlone, tratto 
0 0 0 0 ovest 

Nuova Circonvallazlone, tratto 
0 0 0 0 est 
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Progello eseculivo per la realizzazlone della nuova clroonvallazione nord di Ozzano dell'Emllia (80) 

- l' stralclo funzionale -

Documenlazione Previslonale di Impallo Acustioo -Inlegrazione 

Tab.2. Flussi di traffico nello scenario di progello (veicoli equivalenti): ora di punta e ore medie 
iornaliera, diurna e nollurna 

Ora di punta Ora media Ora media Ora media 
Asse viano giomaliera diurna notturna 

8:00- 9:00 0:00- 24:00 6:00- 22:00 22:00- 6:00 

Via Emilia: tralto compreso Ira 537 323 439 92 Ie vie Tolara e Marconi 

Via Emilia: \ralto compreso Ira 715 416 566 112 Ie vie Marconi e Olmatello 

Via Olmatello, Ira la via Emilia 
e I'innesto sulla 852 391 569 36 
circonvallazione 

Via Olmatello, a nord 
del)'innes!Q sulla 322 148 215 13 - - - --- -
circonvallazione 

Via Tolara, Ira la via Emilia e 1.094 491 712 49 I'innesto sulla circonvallazione 

Via Tolara, a nord dell'innesto 1.075 483 700 48 sulla circonvallazione 

Nuova circonvallazlone, 1,017 592 805 160 tralto ovest 

Nuova Circonvallazlone, 1.447 871 1.182 249 trallo est 

Per Ie analisi di dellaglio di cui al primo stralcio funzionale dell'opera si e poi tenuto conto anche 
dell'indotto dell'arEla ex Castelli, di cui si sono acquisiti i dati di traffico dichiarati in sede di progello 
ed analisi ambientali ad esso correlate (estensori dello studio trasportistico: Sisplan - Bologna). . 

In particolare, ai fini della presente trallazione, e nell'ottica di considerare I'impallo alleso nella 
"giornata feriale media", si e ritenuto di poter considerare i volumi attesi nella giornata del venerd!, 
seconda punta massima, dopo iI sabato, cos! come dellagliatd all'immagine tabellare seguente. 

Lo stesso studio di Sis plan relativo al parco multi funzione ex Castelli pone infine in evidenza 
I'attesa di traffico per 10 stesso scenario tendenziale fin qui analizzato, in presenza ed in assenza 
del parco medesimo, cosl come descrillo graficamente aile Immagini seguenti. 

Secondo tale studio sl e stimata un'incidenza di mezzo pesanti, sulla nuova circonvallazione, pari 
al 7% sui totale, assumendo cos! che una quota parte di dello traffico continui a gravare anche 
sull'Emilia (condizione inevitabile, per Ie destinazioni interne all'abitato; a meno di specifici divieti 
alia circolazione, da mellere in conto da parte dell'Amministrazione). 

Gli elementi numerici di cui sopra so no stati cosl impiementati all'interno del modello di calcolo, per 
determinare I'indollo sonoro generato dall'alluazione del progello. 
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Progetto esecutivo per la reallzzazione della nuova clrconvallazlone nord dl Ozzano dell' Emilia (80) 

- l' slralclo funzlonale -

Documentazlone Previsionale di Impatto Acustlco - Integrazlone 

FIG. 7.3: SCENARIO TENDENZIALE 
traffico del VENERDI (Ieggerilpesanti) 
dalle ore 17.30 aile ore 18.30 
SENZA IL PARCO 
MULTIFUNZIONALE 

FIG. 7.5: TRAFFICO INDOTTO 
dal parco multifunzionale 
traffico del VENERDI (leggerUpesantl) 
dalle ore 17.30 aile ore 18.30 

Figura n° 5 - Simulazioni di trafflco relative all' era ex-Castelli. 

Applicazione dell'algoritmo dl calcolo 

Anche per questa verifica, Ie analisi di impatto acustico sono state realizzate utilizzando il software 
previsionale IMMI versione 6.3, Ie cui caratteristiche sono state descritte nel precedente studio 
acustico cui si rimanda per I'eventuale consultazione. 
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Progetto esecutivo per la realizzazione della nuova ciroonvallazlone nord dl Ozzano dell'Emllia (80) 

_1' stralclo funzionale-

Documentazione Previslonale dllmpatto Acustioo - Integrazlone 

Si ritiene utile sollolineare che, per il caso in oggello, Ie modalita di propagazione del suono in 
esterno, sono state riferite ail'algoritmo di calcolo proposto dalla ISO 9613, la cui convergenza 
rispello al dato misurato e stata gia descritta nel precedente elaborato ed e risultata ottimale 
(taratura del modello) . 

Pertanto, I'elaborazione e fondata sui presupposti gia utilizzati. Rispetto alia modellazione 
precedente sono cambiati i dati di progetto, sia in termini geometrici (spostamento del tracciato), sia 
in termini di traffico atteso. 

Solo in termini di completezza, si riporta di seguito uno stralcio del precedente studio, relativo alia 
descrizione delle rilevazioni fonometriche effettuate in sito (tulle conformi al quanto disposto dal DM 
16/3/98) ed ai risultati di taratura del modello. 

'Trflfe"vi -fonomeirTCi di rierimento 'erano- costituiti da un monitoragglo 'In continuo acquisito su via 
Olmatello, dato poi integrato mediante campionamento su diverse altre postazioni come indicato in 
figura; ad ulteriore conferma dei dati rilevati si e poi realizzato un monitoraggio specifico sui 
recettore 2, potenzialmente il pill impattato dalla nuova strada. 

Camplonamenti: 

b
- P",,,,,,o Lo, dB~-'90 dBA LsO dB. i L:o"B~ 

Via Marconi 49.9 · 40.3 42.6 46.4 

Via dell'ambiente 47-:6 42.4 44.6 - 48.8" 
_.- -'--- - - -- -_. '. -------

Monitoraggi: (il rillevo eseguito in prossimit<ll di via Olmatello e un monitoraggio di 24 ore dunque 
per questi riportiamo iI valore del Leq diurno e del Leq notturnot 

..':ostazi~~e ___ D~t~ __ ~1 L,~q diU~no ~B-~l Leq notturn~_~~A l 
Via Olmatello 09/01/2007 58 47:2 

- - -' -- - - .- - -
Poiche la postazione di misura via Olmatello si trova pill vicina alia via Emilia che al bersaglio 1, al 
fine di caratterizzare correttamente il bersaglio e quindi la stessa via Olm<;ltello si e stralciato dal 
monitoraggio di 24 h il contributo sui Leq totale diurno e notturno (61.6 dBA diurni e 57.1 dBA 
notturni) della via Oimatelilo (riportati in tabella) e della via Emilia (61.5 dBA diurni e 59.7 dBA 
notturni) 

l posfaZi~n~- r _~ata 'lL~~diurno dBA f~ ~otturn~ ciBA 
Recettore 2 23/06/08 50,4 52,7 

- .'. - -- - '.- -- -
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Progetto esecutivo per la reaHzzazione detla nuova elroonvallazlone nord dl Ozzano dell'Emllia (BO) 

• 1 A stralelo funzionale • 

Documentazlon. Previslonale di Impatto Acustloo· Integrazlone 

La postazione su recettore 2 risente del traffico ferroviario, da cui la motivaizone di un maggior 
livello di esposizione in periodo notturno, piuttosto che nel diurno, in considerazione del maggior 
traffico merci, che per I'appunto circola di notte. 

Stando all'indicatore L50, che potrebbe essere rappresentativo del leq, una volta epurato dal 
contributo ferroviario, risulta pari, in periodo diurno, a 44,5dBA; di notte a 42,3dBA. 

Figura n06 - Postazioni di misura del rumore. 

La taratura del modello ha quindi permesso la buona convergenza del medesimo ai dati campionati 
ed in particolare sui singoli bersagli indagati, i risultati della modellazione hanno permesso la 
determinazione dei seguenti livelli attuali di esposizione al rumore (escludendo il contributo 
ferroviario, che e assoggettato a specifica normativa e che quindi esula dalla presente trattazione). 

In particolare in corrispondenza del bersaglio 2 iI dato simulato converge con buona 
approssimazione al dato rilevato come L50: 45,2dAB nel diurno, contro i 44,5 misurati; 42,5 nel 
notturno, contro i 42,3 misurati. 
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UsIa hreve 
Previslone del rumore 
taralura 

Giomo Notte 
LV L rA LV Lr,A 

IdB IdS IdB IdB 
IPkt043 bersaglio 2 66.000 45.180 55.000 42.487 
IPkt044 bersaglio 6 60.000 45.312 50.000 42.866 
IPkt045 bersaglio 6 60.000 47.750 50.000 44.890 
IPkt046 bersaglio 7 80.000 46.253 50.000 43.508 

Una volta tarato iI modello, e state possibile verificare che i bersagli residenziali posti in affaccio 
- dirette--aI-f1tleve-asse-viarie-(ifldividtlati--eefl-1--r111meri-2;--ti;-6-e-rnelle--planimetrie-allegate-allo-stlldio);--

erano soggeUi al netto peggioramento di clima acustico rispetto alia situazione in essere, in 
considerazione del fatto che ad oggi si trovano presso siti del tutto liberi da sorgenti sonore 
(escludendo la linea ferroviaria volutamente stralciata). 

II risultato della prima simulazione 

Rammentiamo che Ie prime simulazioni, effettuate sulla proposta iniziale del tracciilto facevano 
ancora capo all'ipotesi di assegnazione della nuova strada alia categoria "D" e quindi a valori limite 
pari, nel diurno, a 65dBA; nel notturno a 55dBA. 

Mediamente, come visto poco sopra, I'attuale livello diurno e com pre so fra 45 e 47dBA (valori 
relativi al clima acustico di zona, ottenuto escludendo iI contributo ferroviario), mentre nello scenario 
di progetto di 1A ipotesi 51 saliva fino a 61dBA (di nuovo senza tenere conto della ferrovia); 
analogamente, in periodo notturno, si passava . da 43-45dBA a 48·56dBA, di nu~vo escludendo il 
contributo ferroviario da entrambi i calcoli. 

Un secondo elemento riguardava il rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente per tutti i 
recettori considerati, ad eccezione del solo recettore numero 2, il pill prossimo alia nuova strada, 
presso iI quale si rilevava iI superamento del limite di legge (56dBA, contro iI limite dei 55 di cui al 
DPR 142/04) nel periodo notturno. 

Per 'quest'ultimo era stato proposto un adeguato sistema di mitigazione posto a bordo strada, 
costituito da una barriera Ie cui caratteristiche geometriche e costruttive erano descritte in dettaglio 
ed allegate al progetto del primo stralcio funzionale. 

Si trattava di una barriera di lunghezza pari a 200 melri, corrispondenti ad una superficie 
complessiva d'intervento pari a circa 700 rng di pannellatura, di altezza varia bile tra i 2,5 (nodo 2 -
node 3) ed i 4,5 metri (nodo 6 - nodo 7). 
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. I~~~~~~ ~~r.o_~!!~~~~~_~ E fi ~~!~~~~: I [::a=:J~~;~r. ~l~~:rrf~~ 
- . - .. . - ~ - . .. 

I .. I-I ~ 1",1 + 1:..1 ....", .. 'nodo .. '''' .. U;," . 

• ••• •••••• •• ••• - • ••• • •• ___ - - - - . _. ------ - _ •• -. - . ----- __ _ A •• _ • • ______ ••• • 6: . ------ ..• .. .. _.'1- •• •••• • • -.- -- -.- .- ••••• • • •• _ ••••• •• _. _. _ ••• __ •• " _ •• •• - _ •••• • •• 

• • 

.: t;·tfJ ~ , 1 [ ~Jlh) : ·'J. I <'J. IJ: \. 

Figura n07 -Ipotesi di barriera relativa alia pri ma ipotesi progettuale. 

Si ricorda che il recettore 2 era compreso entr~ la fascia infrastrutturale del 100m di cui al DPR. 
142/04 mentre i restanti bersagli sono esterni ad essa e mantengono in tal senso I'assegnazione di 
classe di zonizzazione e cioe ia Classe III. 

Nei due casi eltati i valori limite di immissione erano rispettivamente pari a 65 e 55dBA per i due 
periodi, diurno e notturno, e 60 e 50dBA. 

1/ risultato della seconda simulazione: nuova ipotesi di tracciato 

Per la previsione di Impatto della nuova ipotesi progettuale e state utilizzato II modello 
appositamente tarato nella prima fase cui e state aggiunto il tracciato stradale modificato. La 
verifica, dunque, prende in esame il cambiamento delle condizioni acustiche che riguarda II solo 
recettore 2, rispetto al quale e attesa la variazione del clima come conseguenza dello spostamento 
dell'infrastruttura. 

Rispetto ai precedente studio (a tale data non erano ancora disponibili dei dati di dettaglio in 
proposito) e stata inoltre considerata anche la quota parte di flusso derivante dalla realizzazione del 
centro commerciale dell'Area Ex Castelli, come descritto in precedenza. 

In sintesi, nella prima simulazione, quella Ilia allegata al progetto, era stato considerato un flusso di 
1.064 veicoli leggeri e 118 pesanti nell'ora media diurna, e di 225 veicoli leggeri e 24 veicoli 
pesanti nell'ora media notturna. 

In considerazione deil'attuazione dell'area ex-Castelli, al flusso atteso e considerato sopra 
riportato, sono stati aggiunti 246 veicoli leggeri nell'ora media diurna e 90 veicoli leggeri in quella 
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notturna, per un totale di 1.310 veicoli leggeri e 118 pesanti nell'intervallo 6.00 - 22.00 e 315 
veicoli pesanti e 24 pesanti nell'intervallo 22.00 - 6.00. 

Ad ulteriore titolo di cautela questi flussi sono stati tutti "caricati" sulla nuova circonvallazione, 
mentre ci si attende che una quota parte possa dirigersi direttamente verso la Via Emilia 
utilizzando Via Olmatello. 

L'output del modello ha consentito di verificare che: 

nell'ipotesi del vecchio tracciato il recettore 2 era esposto, senza barriera, a 61,6dBA 
diurni e 56,3dBA notturni e con barriera la sua esposizione scendeva a 55dBA e 
49,9dBA, contro i limiti di 65dBA e 55dBA, 

nell'ipotesi di nuovo tracciato stradale, che comporta un allontanamento dal bersaglio 2,e 
di aumento significativo di traffico imputabile alia presenza del centro commerciale e stato 

--~~~- - - possibTie eVidenilare iiri-abbassamerifo delia pressioiiesonoia~ a 60dsA diur'rife 54)dBA . -_. -
notturni per il solo allontanamento del tracciato, ma anche un aumento a 62,7dBA diurni e 
57,7 dBA notturni per effetto del carico di traffico. 

Poiche iI bersaglio 2 e in rea Ita costituto da quattro unita (fabbricati residenziali e fienili) esso e 
stato oggetto di approfondimehto nella presente analisi: so no stati pertanto definiti altri tre punti 
"ricevitore", due dei quali posti sui lato Ovest e uno sui lato Est dell' area in cui e ubicato il 
complesso edificato, come rappresentato nella seguente Figura 8. 

La Tabella sottostante contiene gli esiti numerici delle verifiche eseguite presso detti recettori (Leq 
ora media diurna 1 Leq ora media notturna) . . 

BERSAGLI Scenario di solo + flussi area ex castelli allontanamento strada 

2 60/54.7 62.4/57.7 

2* 59.8/54.5 62.2/57.5 

2** 57.4152.2 59.6/54.9 

2*"- 56/51 58.3/53.7 
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Bers. 2 * 

~ 
Bers.2 

Bers.2 ** 

Bers. 2 *M 

Figura nOB - Punti bersaglio, presso il recettore 2. 

Come indicato in precedenza, la nuova ipotesi progettuale ha questa volta considerato la nuova 
infrastruttura come strada di tipo locale (tipo F), cosi clle presso il bersaglio 2 deve occorre non 
superare i valori limite di III classe. 

A tal fine, si e quindi proceduto a ridimensionare la barriera. 

Neli'oltica di oltimizzazione del calcolo, si sono impostati dei punti bersaglio direltamente in facciata 
a tutti gli edifici costituenti la corte colonica impattata, come di seguito descrilto graficamente. 
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Bers. 2 

o 
Bers. 2 ** 

Bers. 2 * 

o 

Bers. 2 *** 

Figura n° 11 - Poslzionamento dei punti bersaglio I n facciata agli edifici 

I primi punti bersaglio analizzati (punti da "bers 2" a "bers 2"''') erano stati infatti posizionati tutti sui 
diversi fronti edificati della corte colonica, a 4,5m di altezza da terra (quota dei primi ed ultimi livelli 
edificati della borgata), ma a distimza dagli edifici, cos! da valutare I'impatto della strada su di una 
sorta di inviluppo deli'intera corte colonica. 

Attraverso il presente approfondimento di calcolo si sono invece descritti i singoli fabbricati con i 
codici "2°', "28", "2C", "20" e in facciata ai me de simi si sono posizionati i recettori indicati in figura 
11,al piano terra ed al primo piano. . 

Si e quindi operato nuovamente sui disegno di barriera, per determinare, in seconda ipotesi, quanto 
ampliarla, per poter portare I'intera corte colonica al di sotto dellimiti di III classe. 
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Per ottenere tale livello di mi.tigazione integrativa si €I operato portando a 5m di altezza, iI tratto 
centrale dello schermo; analogamente, 10 si e dovuto prolungare verso est, oltre via dell'Ambiente, 
con il vincolo, nello sviluppo del progetto esecutivo, di valutare come risolvere tale possibile 
interferenza (Ia barriera che, per seguire iI tracciato della circonvallazione, scavalca via 
dell'Ambiente). 

Complessivamente si e previslo un manufatto di lunghezza pari a 240m e superficie complessiva 
pari a circa 950mg, cosi composta (Iettura del dato, da ovest a est): 

l' tratto, da nodo 1 a nodo 3: lunghezza 18m e altezza pari a 3m (a livello compositivo 
si tratterebbe di 6moduli barriera, con interasse 3m da montante a montante), per una 
superficie parziale di 54mq; 

2' tratto, da no do 3 a nodo 7: lunghezza 42m e altezza pari a 4m (14 moduli barriera), 
. - - ... . per una supeifiCie parzlilledi168mq; 

--'- - --c' -' '3'' lratto,' aa ITOllo-rg rrtJtlll ' 16~ ' longtTezza:-p'arj-a "84nre- alte2Za' paThl 'iim '(28moduli-- ' 

barriera), per una superficie parziale pari a 420mq; 

4' tratto, da nodo 16 a [lodo 21 : lunghezza pari a 51m e altezza pari a 4m (17 moduli 
barriera), per una superficie parziale pari a 204mq; 

5' tratto, da nodo 21 a nodo 24: lunghezza pari a 30m e altezza pari a 3m (10 moduli 
barriera), per una superficie parziale pari a 90mq; 

6' tratto, da nodo 24 a nodo 26: lunghezza pari a 15m e altezza pari a 2m (5 moduli 
barriera), per una superficie parziale pari a 30mq. 

Schematicamente: 

- -

Tratto barriera lunghezza altezza superficie 
1 18 3 54 
2 42 4 168 
3 84 5 420 
4 51 4 204 
5 30 3 90 
6 15 2 30 

totale 240 varie 966 

In tal modo I'intera corte rurale rientrerebbero appieno nei limiti di III classe. 

Si riporta di seguito la schematizzazione grafica del disegno di barriera, in prospetto e sezione, 
secondo Ie schermate di calcolo di cui al mbdello di simulazione ulilizzato. 
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H5m H4m 

15 

- f 41 . 11 50.0: .,.e.3: C-::::::H:=::::::J 111'ottt 
J 44.21 51).01 -5.81 c:.:::::J C=:::J Jliottr 
: 49.91 50.0: .-0.11 ~ c::::::::;::::J ntottt 

2' ___ . . : _48 . 3: 50 .01 _ .. 1.11_ ( - 'SJ---- I-l lfottt _ . 

2D 46 . 21 50 . 0; -3.el c:c=Jc==::J Ilfotu 
2C 49.4: 50 .0 1 - 0 .6: c:::::I::J c:::::::::J :nont 
2C "9.0: 50.0: -1.0: c::::::t:::::J c:::::::::::J tllotn 
2C n.9: 50.01 -1.1 

50.0: -2 .5 

H3m 

II 
H2m 

Figura n012 - Pianta e prospetto della barriera, ottimizzata per iI rispetto, sui bersagli, dei parametri 
di III classe 
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-----------------------------------------------------------'l td rt 11'.1 ----------------------------------------------------------
"Oi58 prediction 
Plj 2009 mltigato 

Giomo Notte 
LV Lr.A LV L r,A 

IdB IdB IdB IdB 
IPkt074 20 1 GF West 60,0 45,S 50,0 40,1 
IPkt075 20 1 UF1West 60,0 46,3 50,0 40,9 
IPkt076 2D 2 GFW •• I GO.O 46.0 50,0 40,6 
IPktOn 20 2 UF1West 60,0 47,1 50,0 41.7 
IPkt076 2D 3 GF Nort 60,0 46,5 50,0 43.3 
IPkt079 2D 3 UF1Nort GO,O 49,4 50,0 44.2 
IPktOBO 20 4 GF NIE 60,0 53,9 . 50,0 49,2 
IPktOB1 ~_D 4 UF1tMO 60,0 .54,8 50,0 49,9 
IPkt082 20 5 GFEast 60,0 52,3 50,0 47,8 
IPl5!OB3 ... -- 20 ~....w1East . . ~O,O .. . 53.l __ . ..5.Il,O _. __ _ AB.3 . 

IPkt084 20 6 GFS/\V 60,0 50,4 50,0 46.0 
IPktOB5 20 6 UF1SNI 60,0 50,S 50,0 46.2 
IPkt066 2C 1 GFI-INI 60,0 53,5 50,0 48,9 
IPkt087 2C 1 UF1tllW 60,0 54.2 50,0 49.4 
IPkt08B 2C 2 GF HIE 60,0 52,9 50,0 48,1 
IPkt089 2C 2 UF1tllE 60,0 53,9 50,0 49.0 
IPkt090 2C 3 GF SIE 60,0 47,1 50,0 41 ,7 
IPkt091 2C 3 UF1SIE 60.0 4B,2 50,0 42,9 
IPkt092 2C 4 GFSm 60.0 51,7 50.0 47.3 
IPkt093 2C 4 UF1SfN 60,0 52,2 50,0 47,S 

Figura n° 13 - Risultati numerici del calcolo di si mulazlone sui bersagli di facciata. 

In chiusura alia presente nota integrativa si ritiene infine di poter riportare due ulteriori 
considerazioni, reiativamente ad altrettanti ulteriori adempimenti che dovranno essere affrontati 
successivamente, a completamento delle presenti anaiisi previsionaii: 

in primo luogo si dovra tenere conto, in sede di progettazione esecutiva, quando saranno 
note Ie modalita operative e Ie tempistiche di realizzazione dell'opera, anche dell'impatto 
acustico derivante dalle attivita di cantiere, il quale dovra tuttavia essere assoggettato ai 
riferimenti normativi specifici (0 RG 45/02); 

una volta realizzata I'opera si potra infine valutare se prevedere 0 menD dei monitoraggi 
periodici, a verifica, da un lato, delle presenti anaiisi previsionali; dall'altro, a monitoraggio, 
oltre che delle effettive emissioni sonore, anche del carico di traffico che effettivamente 
interessera II nuovo asse. 

Bologna, 24/06/2009 

Oott. Riccardo Galassi Ing. Franca Conti 
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