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1 INTRODUZIONE 

 

La relazione che segue, costituisce lo Studio di Impatto Acustico relativo al Progetto di una 

nuova Bretella stradale di collegamento tra via Emilia e via Tolara di sopra/via Nardi nel 
Co u e di Ozza o dell’E ilia BO  (figura 1).  

Lo studio dell'inquinamento acustico ha come scopo, una volta analizzato il clima acustico 
attuale, la definizione del clima acustico previsionale e quindi la verifica della compatibilità 
acustica futura delle opere oggetto di verifica, in riferimento alla presenza di specifiche 
sorgenti di rumore, esistenti e di progetto. Tale analisi è finalizzata al conseguimento di una 

alutazio e dell’i patto a usti o dell’ope a i  g ado di dete i a e p eli i a e te gli 
eventuali elementi di criticità, costituendo così un importante elemento di indirizzo 
progettuale per la tutela dei recettori sensibili. 

Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente 
ambientale sono i seguenti: 

 stato della componente nello scenario attuale; 

 compatibilità dello scenario di progetto; 

Per le verifiche acustiche tramite modello matematico è stato utilizzato il modello 
previsionale di calcolo LIMA. Il programma, sviluppato in Germania da Stapelfeldt 
Ingenieurgesellschaft di Dortmund; consente di costruire gli scenari acustici di riferimento 
rendendo così confrontabili i livelli sonori calcolati con i limiti di zona relativi ai periodi di 
riferimento diurno e notturno. 

Le fasi secondo cui lo studio è stato sviluppato, sono le seguenti: 

• Fase di inquadramento; riguarda essenzialmente la lettura, in chiave acustica, degli 
aspetti te ito iali, o ati i e p ogettuali i  ui a a ollo a si l’i te e to. I  
questa fase lo strumento principale che costituisce la base di orientamento delle 
analisi successive è costituito dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale; 

• Fase di indagine; Sulla base di una specifica campagna di rilievi strumentali 
congiunti di traffico e rumore, è stata svolta una caratterizzazione del clima acustico 
nello scenario ante operam. Tali rilievi sono stati condotti dal tecnico acustico 
competente dott. Juri Albertazzi1 e dagli operatori tecnici Geom. Andrea Barbieri e 
Ing Giacomo Nonino (AIRIS S.r.l. - Bologna). 

• Valutazione previsionale di compatibilità acustica; Questa fase ha riguardato: 

la situazione attuale; utilizzata ai fini di una analisi comparativa per la valutazione 
della compatibilità acustica dell'intervento. 

                                                
1 tecnico competente abilitato ai sensi della legge 447/95 con attestato n. 65946 rilasciato da Provincia di Bologna in data del 

14/03/2005 



Bretella stradale via Emilia-via Tolara di sopra/via Nardi 

Ozza o dell’E ilia (BO)  STUDIO ACUSTICO 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 4 

lo scenario futuro; tramite lo stesso modello matematico è stata analizzata la 
situazione acustica post-operam su una serie di ricettori posizionati in modo 
opportuno su edifici esistenti, nonché con l'aiuto di mappature acustiche 
o izzo tali. Tale odalità di e ifi a ha pe esso di ealizza e u ’app ofo dita 
conoscenza della situazione acustica futura, necessaria ai fini di una valutazione 
della compatibilità acustica dell'intervento, sia in termini di impatto per la strada di 
progetto sia di verifica del rispetto dei limiti per gli edifici di progetto. 

 

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

A livello nazionale, la materia riguardante la difesa dal rumore è regolata dalla Legge 
Quad o sull’I ui a e to A usti o .  del / /  he ... stabilisce i principi 

fo da e tali i  ate ia di tutela dell’a ie te este o e dell’a ie te a itativo 
dall’i ui a e to a usti o  e he sostituis e p esso h  i te a e te il precedente D.P.C.M. 
01/03/91. 

La norma, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a decreti 
successivi la definizione dei parametri tecnico - operativi relativi a tutta la parte 
strettamente applicativa. 

Dei decreti attuativi discesi dalla norma di riferimento quelli fondamentali ai fini dello 
studio in esame sono quelli elencati di seguito: 

• D.P.C.M. del 14/11/1997 contenente la Dete i azio e dei valo i li ite delle 
so ge ti so o e  che completa quanto già stabilito nel D.P.C.M. 01/03/91; 

• D.P.C.M. del 16/03/1998 contenente le Te i he di ileva e to e di isu azio e 
dell’i ui a e to a usti o ; 

• DPR .  del / /  o te e te le Disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare . 

Per quanto riguarda i limiti acustici, mentre il D.P.C.M. 1/3/91 si limitava a fissare dei limiti 
massimi di immissione livello sonoro per specifiche zone, il D.P.C.M. del 14/11/1997 
stabilisce i valori dei quattro diversi limiti, determinati in funzione della tipologia della 
so ge te, del pe iodo della gio ata e della desti azio e d’uso i t odotti dalla Legge 
Quadro 447/95. In particolare si tratta dei valori limite di emissione (valore massimo di 
rumore che può essere emesso da una sorgente sonora), dei valori di attenzione (valore di 
rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per 
l’a ie te  e dei valori di qualità, (valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo 
periodo)2; i valori di immissione (valore massimo di rumore che può essere immesso da una 

                                                

2 I valori di attenzione e qualità app ese ta o u  fo da e tale st u e to a disposizio e dell’a i ist azio e lo ale i  
quanto i primi segnalano le soglie oltre le quali è indispensabile predisporre e attuare i Piani di Risanamento mentre i 
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o più so ge ti so o e ell’a ie te a itati o o ell’a ie te este o  so o stati disti ti i  
assoluti e differenziali3. 

 

I limiti assoluti di immissione per le diverse classi acustiche sono riportati nella Tabella. 

 

Tab. 2.1 -  Classi acustiche e limiti assoluti del livello equivalente 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

  
Leq,TRD (dBA) 

diurno(06,00-22,00) 

Leq,TRN (dBA) 

notturno(22,00-06,00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 ha introdotto l'obbligo per i comuni di classificazione del proprio 
territorio in zone omogenee, allo scopo di fissare dei limiti massimi di rumorosità 
ambientale. La classificazione acustica del territorio diventa lo strumento di pianificazione 
principale sotto il profilo acustico. 

In riferimento alle infrastrutture ferroviarie il citato DPR n. 459 del 18/10/98 fissa due fasce 
simmetriche esterne ai binari, denominate fascia A e B di larghezza complessiva di 250 
metri, entro le uali il u o e ge e ato dall’i f ast uttu a fe o ia ia a alutato 
sepa ata e te dalle i a e ti so ge ti. All’este o di tali spe ifi he fas e di pe ti e za i 
o t i uti a usti i ife i ili alle di e se so ge ti p ese ti ell’i to o te ito iale, anno 

invece sommati. 

La recente uscita del DPR n. 142 citato in precedenza, fissa i limiti acustici relativi alle fasce 
di pertinenza stradale, analogamente a quanto avviene per il rumore ferroviario, entro le 

uali il u o e ge e ato dall’i f ast uttu a stradale va valutato separatamente dalle 
rimanenti sorgenti. 

Pe  l’a ito lo ale o o e i o da e he la Regio e E ilia Ro ag a si  p o ista di u a 
legge propria a riguardo dello specifico settore. A tale riguardo è infatti stata promulgata la 
Legge Regio ale .  del / /  e a te Disposizioni in materia di inquinamento 

acustico , i  attuazio e dell'a t.  della suddetta Legge Quad o / ; la legge egio ale 
detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo 
dalle sorgenti sonore. 

                                                                                                                                     
secondi sono i valori da conseguire tramite il risanamento. 

3 Pe  ite io diffe e ziale si i te de, ai se si dell’a t.  o a  lett.  della Legge uad o / : …la diffe e za t a il li ello 
e ui ale te del u o e a ie tale e del u o e esiduo…  uesta diffe e za  stata sta ilita ell’a t.  del DPCM . . , 
i : …  dBA pe  il pe iodo diu o e  dBA pe  il pe iodo ottu o all’i te o degli a ie ti a itati i… . 
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Il provvedimento regionale si inserisce negli adempimenti della legge quadro nazionale in 
materia di inquinamento acustico, la quale, benché ancora incompiuta, individua nelle 
Regioni i soggetti che hanno il compito di definire i criteri per la suddivisione dei territori 
comunali a seconda delle soglie di rumore e per la redazione dei piani di risanamento 
acustico. La finalità principale del corpo normativo regionale è dunque proprio quello di 
definire le linee procedurali per la redazione dei piani di classificazione acustica dei territori 
comunali (zonizzazioni) e di dettare le tempistiche per le loro attuazioni. Tra i compiti della 
Regione sono inoltre compresi la definizione dei criteri per la redazione dei Piani comunali 
di risanamento acustico che dovranno essere adottati qualora non sia possibile rispettare i 
limiti previsti dalla classificazione acustica. 

L’o ga o legislati o lo ale ha pe iò e a ato u  ulte io e dispositi o o ati o; i  
attuazio e dell’a ti olo  della legge regionale n. 15 è infatti stata pubblicata la delibera di 
Giunta Regionale 2053/2001 del 9/10/2001, per l'individuazione dei criteri e delle 
condizioni per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale. 

I criteri per la classificazione acustica introdotti dalla delibera comprendono sia il territorio 
urbanizzato rispetto allo stato di fatto ché quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti 
di disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate. La 
Legge dispone infatti, agli articoli 4 e 17, che i Comuni verifichino la coerenza degli 
strumenti urbanistici vigenti e delle loro previsioni con la classificazione acustica del l'intero 
territorio. 

Al momento della formazione di tale classificazione acustica il Comune provvede ad 
assumere un quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle caratteristiche 
urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio con riferimento: 

➢ all’uso eale del suolo, pe  il te ito io u a izzato stato di fatto); 

➢ alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo, per il territorio urbanizzabile 
(stato di progetto). 

A tal fine, la metodologia proposta si basa sull'individuazione di Unità Territoriali 
Omogenee (UTO) sulle quali si effettuano le diverse valutazioni. 

Il Co u e di Ozza o dell’E ilia ha app o ato il Pia o di Classifi azio e A usti a del 
Territorio Comunale.  

La figura 2 mostra uno stralcio del piano di classificazione acustica (attuale e di progetto) 
delle a ee appa te e ti all’a ito di a alisi. Come evidente, i e etto i i siste ti sull’a eale 
come il sedime della strada di progetto si collocano in un III classe acustica attuale o di 
progetto ovvero vedono limiti assoluti di immissione pari a 60 dB(A) nel periodo diurno e 50 
dB(A) nel periodo nottu o. Nell’i to o te ito iale si seg ala la p ese za di al u e a ee 
produttive con limiti di V classe acustica. 

A sud dell’i issio e della uo a i f ast uttu a di p ogetto o  ia Ne i si seg ala la 
presenza della facoltà di Veterinaria con limiti di II classe acustica. 

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, il citato DPR n. 142 del 30/03/2004, fissa i 
limiti acustici relativi alle fasce di pertinenza stradale entro le quali il rumore generato 
dall’i f ast uttu a st adale a alutato sepa ata e te dalle i a e ti so ge ti. All’este o 
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di tali specifiche fasce di pertinenza i contributi acustici riferibili alle diverse sorgenti 
p ese ti ell’i to o te ito iale, a o i e e so ati. 

In riferimento alle infrastrutture, la via Nardi, la strada di progetto, la via Tolara e la via 
E ilia all’i te o del e t o a itato so o di tipo E o F. Per tale tipologia di strade il DPR n. 
142 prevede una fascia di pertinenza di 30 metri nella quale valgono i limiti della 
zonizzazione acustica.  

La stessa figura 2 riporta anche la visualizzazione della fascia di pertinenza acustica della SS 
9 via Emilia per il tratto di strada esterno al centro abitato. 

3 CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO 

 

L’a ito destinato ad ospitare l’i f ast uttu a di progetto si colloca nel territorio Comunale 
di Ozza o dell’E ilia, sul lato sud dell’asse st adale della ia E ilia. La st ada di p ogetto 
ollega la otato ia t a la ““  ia E ilia e la “.P.  Tola a di sotto o  l’i o io t a ia 

Tolara di Sopra e via Nardi. 

L’a ea in oggetto è circondata per la maggior parte da suolo agricolo ad eccezione 
dell’a ito o d-ovest caratterizzato da edifici a prevalente uso residenziale lungo la 
strada, con presenza di uso produttivo oltre il primo fronte. 

Le caratteristiche altimetriche del territorio sono omogenee; la quota media del piano 
campagna si attesta circa su 67 metri s.l.m. 

 

3.1 Individuazione dei recettori 

I e etto i se si ili p ese ti ell’a ea oggetto di e ifi a, pote zial e te i flue zati 
dall’i te e to, si ife is o o ad edifici residenziali costituiti da 2 o 3 piani fuori terra. 

L’a alisi a usti a ha o e fi alità la e ifi a delle pote ziali i issio i a usti he o elate 
alla ealizzazio e dell’i te e to i  oggetto sui i etto i posti a i o e dista za dalla uo a 
infrastruttura. 

L'analisi è stata svolta con particolare attenzione rispetto ai ricettori residenziali posti sul 
fronte Est di via Tolara di Sopra, infatti la facciata est di tali edifici risulta essere quella che 
potrebbero risentire, in termini acustici, in maniera più significativa della realizzazione del 
progetto. 

Nell’i agi e segue te  stata i di iduata la lo alizzazio e di tali edifi i eside ziali o 
nuclei di edifici (cerchiati in rosso). 
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Img. 3.1 – Foto aerea dell’area di i terve to o  i dividuazio e dei ri ettori 

 

 

Nella precedente immagine è riportata una rappresentazione dei ricettori sensibili presenti 
ell’a ea di i te e to. Pe  se pli ità i i etto i a i i ati so o stati racchiusi in un unico 

ambito, il dettaglio dei livelli su ogni singolo bersaglio verrà esplicitato nelle valutazioni 
modellistiche. Di seguito si riporta una breve descrizione dei suddetti ricettori. 

 

Ambito R1 

Con la denominazione R1 si indica un nucleo di edifici residenziali posti a est e ovest di 
Tolara di Sopra. Gli edifici si sviluppano tra i due e i quattro piani fuori terra e presentano 
tutti affa ia fi est ati sull’asse a io p e ede te e te itato, i  più gli edifi i posti a est di 
Tolara di “op a p ese ta o affa i sull’a ea do e so ge à il uo o asse ia io oggetto di 
studio.  

R1 

R2 
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I  o ispo de za dell’edifi io sito al i i o  di ia Tola a di “op a  stata s olta u a isu a 
fo o et i a di lu ga du ata h , e t e i  o ispo de za dell’edificio sito al civico 29 di 
via Tolara di Sopra è stata svolta una misura fonometrica di breve durata (15 minuti). Le 
misure sono descritte nel dettaglio nel capitolo successivo. 

 

Recettore R2 

Co  la de o i azio e R  si i di a l’edifi io eside ziali posto al civico 35 di via Tolara di 
sop a. L’edifi io si s iluppa si o a t e pai i fuo i te a e p ese ta affa i fi est ato su ia 
Tola a di “op a e sull’a ea do e so ge à il uo o asse ia io oggetto di studio. I  
corrispondenza di questo edificio è stata svolta una misura fonometrica di lunga durata 
(24h) descritta nel dettaglio nel capitolo successivo.  
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3.2 Le sorgenti di rumore 

Le caratteristiche dell'area in cui si colloca l'intervento in oggetto sono riconducibili ad una 
conformazione territoriale tipica di aree prossime a centri urbani. 

Il li a a usti o ell’a ito di p ogetto  dete i ato p i ipal e te dalle so ge ti 
stradali, di queste la più importante, anche se distante dal comparto è la S.S. n. 9 via Emilia. 
Situata a nord dell'area di intervento (a oltre 250 m dal comparto) è infatti caratterizzata da 
elevati volumi di traffico.  

L'asse stradale della via Emilia nel tratto di pertinenza considerato, ha una sezione variabile 
tra 12 e 15 metri ed è a doppio senso di marcia con un manto stradale in discrete condizioni 
di manutenzione ed è caratterizzato da velocità medie di percorrenza dei veicoli pari a circa 
50-60 Km/h per la presenza della rotatoria con la SP 48. 

U ’alt a so ge te di u o e p ese te ell’a ito di a alisi  via Tolara di Sopra, posta a 
ovest del comparto stesso e confinante con esso. Data la vicinanza, questa strada è la 
sorgente che influenza maggiormente il comparto di progetto. 

L'asse stradale di via Nardi, nel tratto di pertinenza considerato, ha una sezione variabile 
tra 10 e 15 metri ed è a doppio senso di marcia con un manto stradale in buone condizioni 
di manutenzione. Nel tratto maggiormente prossimo al comparto i veicoli percorrono l'asse 
a u a elo ità edia pa i a i a  K /h pe  la i i a za o  l’i o io. 

La definizione del clima acustico attuale e futuro è perciò prevalentemente correlata al 
contributo di sorgenti di tipo lineare, in quanto riconducibile alla rumorosità prodotta dai 
flussi di traffico veicolare transitanti sulla viabilità di riferimento. 

La definizione del clima acustico futuro è dunque strettamente correlata alla corretta 
attribuzione dei flussi veicolari alla rete viaria, attuale e di progetto, presente al contorno.  

Questo primo inquadramento urbanistico territoriale aiuta ad individuare i principali 
elementi di sensibilità, sotto il profilo acustico, che determinano il livello di tutela da 
applicare nello specifico comparto. 

4 LE INDAGINI STRUMENTALI 

Il capitolo che segue costituisce la descrizione delle indagini strumentali svolte con la 
finalità di caratterizzare il clima acustico attuale sui recettori insistenti sull'areale oggetto di 
intervento, ovvero in ambiti significativi per la caratterizzazione acustica dei recettori 
sensibili individuati. 

La a atte izzazio e del li a a usti o dell’a ea di intervento si propone di fornire gli 
elementi di conoscenza del livello di rumorosità, per definire il clima acustico attuale. 

Al fine di caratterizzare le sorgenti sonore è stata predisposta una specifica campagna di 
rilievi fonometrici. In estrema sintesi sono state svolte due misure in continuo per la durata 
di  o e pe  a atte izza e l’a da e to te po ale degli appo ti a usti i i  due postazio i 
ritenute particolarmente significative. Oltre alle misure di lunga durata sono state svolte 
altre misure di breve durata utili per la caratterizzazione degli apporti correlati ai transiti sui 
p i ipali assi ia i p ese ti ell’a ea. 
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La a atte izzazio e ha a uto o e s opo p i ipale l’a alisi o giu ta t affi o/ u o e he 
ha permesso di tarare in dettaglio il modello previsionale di simulazione acustica utilizzato 
per calcolare i descrittori acustici nei due scenari ante e post operam. 

 

4.1 La campagna di rilievo fonometrico 

Le verifiche del clima acustico ante operam sono state eseguite tramite misure in postazioni 
di rilievo ritenute particolarmente significative, con lo scopo di caratterizzare il clima 
acustico presente in corrispondenza degli edifici residenziali esistenti, ma soprattutto di 
costituire una base significativa per la taratura del modello di simulazione acustica 
impiegato per le verifiche. 

L’a alisi a usti a  stata eseguita t a le gio ate di e oledì  e e e dì  ap ile . Le 
misure sono state effettuate in giorni feriali, in modo tale da poter considerare i dati medi 
nell'ambito della settimana. In particolare i rilievi strumentali finalizzati alla descrizione del 
clima acustico del sito sono stati: 

• N.2 misure di lunga durata, (misure di 24 ore). I livelli sonori determinati forniscono una 
des izio e o plessi a del li a a usti o dell’area e sono, inoltre, riconducibili ai due 
periodi di riferimento normativo diurno (06-22) e notturno (22-06); 

• N. 3 misure della durata di 15 minuti ad alta risoluzione di campionamento del rumore. 
Tali rilievi hanno permesso una caratterizzazione del clima acustico attualmente 
presente nonché di effettuare una caratterizzazione di dettaglio degli apporti correlati ai 
t a siti ei ola i p ese ti ell’a ea oggetto di studio sui e etto i i di iduati. 

Come meglio specificato nel seguito contemporaneamente ai rilievi fonometrici sono stati 
effettuati i conteggi classificati del traffico veicolare. Per quanto concerne i rilievi in 
continuo contemporanei ai rilievi di 24 ore, il conteggio è stato effettuato tramite stilema 
automatico con rilevatore radar tipo Compact 1000 JR della ditta SISAS. Per quanto 
concerne i rilievi di traffico durante le postazioni di breve durata, questi sono stati effettuati 
da operatore durante il rilievo fonometrico sorvegliato. 

La figura 3 mostra la localizzazione delle misure acustiche e delle sezioni di rilievo del 
traffico. 

La strumentazione utilizzata per i rilievi, della Bruel & Kjær, è rappresentata da fonometro 
integratore mod. 2250 con calibratore della Larson Davis mod. CAL200. Le catene di misura 
sono di I classe così come richiesto dalla normativa vigente4. In allegato è stata riportata la 
certificazione degli strumenti di misura utilizzati. 

 

4.1.1 I principali parametri acustici 

I principali parametri registrati sono stati il Leq, livelli statistici, Lmin, Lmax con costanti di 
tempo simultanee Impulse, Fast e Slow, usando filtri A e linear. Le calibrazioni sono 

                                                

4 Art. 2 DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 
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avvenute prima e dopo ogni ciclo di misura. 

Al fine di procedere ad una interpretazione dei valori misurati in modo quanto più possibile 
oggettivo sono stati rilevati i seguenti parametri: 

Livello statistico LA10. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 10% 
dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore della 
rumorosità di picco. In presenza di sorgenti quasi-gaussiane quali alti flussi di traffico, LA10 
assume valori di qualche decibel più alti dei relativi valori di LAeq, questa differenza 
diminuisce in presenza di eventi ad alto contenuto energetico verificabili dalla time history 
dei LAmax. 

Livello statistico LA50. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 50% 
dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore del 
valore medio di pressione sonora. 

Livello statistico LA95. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 95% 
dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore della 
rumorosità ambientale di fondo. Consente di valutare il livello delle sorgenti fisse che 
emettono con modalità stazionarie. La differenza LA95-LAmin aumenta all'aumentare della 
fluttuazione della sorgente stazionaria. 

Livello statistico LAmax. È il livello massimo registrato e connota gli eventi di rumore a 
massimo contenuto energetico quali il passaggio di ambulanze, moto, ecc. È un ottimo 
descrittore del disturbo da inquinamento acustico e, in generale, di tutte le condizioni di 
esposizione dove conta di più il numero degli eventi ad alto contenuto energetico rispetto 
alla dose  edia. 

Infine l'analisi della distribuzione in bande di frequenza effettuata in bande di terzi d'ottava, 
fornisce un'ulteriore possibilità di valutare correttamente i dati forniti dal decorso della 
misura e le peculiari caratteristiche del clima acustico ambientale. 

In allegato è stata riportata la certificazione degli strumenti utilizzati, di I classe, conformi 
alle vigenti prescrizioni normative5.  

Per presentare i dati rilevati si è proceduto ad una schedatura puntuale relativa ad ogni 
singola postazione di misura secondo le richieste espresse nella normativa vigente6. I dati 
sono quindi stati riportati in schede tecniche che evidenziano inoltre il profilo temporale del 
LAeq, l'analisi in frequenza e la distribuzione cumulativa dei livelli. 
 

4.1.2 Le postazioni di rilievo fonometrico 

Di seguito si presenta una sintetica descrizione delle postazioni di rilievo. Come premesso, 
lo studio ha previsto una serie di rilievi acustici strumentali sui recettori situati nelle 

i i a ze dell’a ea oggetto di e ifi a.  

 

                                                
5Art. 2 DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 
6Allegato D del DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 
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Img. 4.1 – Foto aerea con localizzazione postazioni di rilievo fonometrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le postazio i di ilie o P  e P  di lu ga du ata  o e  so o fi alizzate all’a alisi a usti a 
temporale, hanno permesso di rendere immediatamente confrontabile la rumorosità in 
riferimento ai limiti di zona per i periodi temporali diurno/notturno, come previsto dalle 
norme vigenti. In questo senso il dato fornisce un primo è importante elemento di 
descrizione del clima acustico. 

Le postazioni di breve durata (15 minuti), fi alizzate all’a alisi a usti a spaziale, ha o 
permesso di caratterizzare il clima acustico e nel contempo di fornire una correlazione tra 
rumore e traffico veicolare. 

Postazione 1 – In corrispondenza di questa postazione è stata svolta una misura di lunga 
durata, 24 h. Il fonometro è stato ancorato sulla tettoia di un garage posto sul retro 
dell’edifi io sito al i i o  di ia Tola a di “op a. L’u ità i ofo i a  stata ollo ata ad 
una altezza di circa 3 metri sul piano campagna e alla distanza di circa 52 metri da via Tolara 
di Sopra e circa 80 da via Emilia. Tale postazione di rilievo ha permesso la caratterizzazione 
del li a a usti o a te ope a  i  o ispo de za dell’a ea oggetto di e ifi a e la ta atu a 
del modello utile alla caratterizzazione pu tuale dei e etto i appa te e ti all’a ito R . 
Contemporaneamente alla misura fonometrica si sono monitorati i dati metereologici con 
l’utilizzo di u a e t ali a eteo. 

 

 

 

 

 

P1 

P2 

P3_spot 

P4_spot 

P5_spot 
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Postazione 2 – È u i ata i  o ispo de za dell’edifi io eside ziale al ivico 35 di via Tolara 
di “op a e etto e R . Il fo o et o  stato ollo ato i  o ispo de za dell’affa io o  

al o e posto sul lato est dell’edifi io. L’u ità i ofo i a  stata ollo ata ad u a altezza 
di 4 metri sul piano campagna e alla distanza di circa 20 metri da via Tolara di Sopra. Tale 
postazione di rilievo ha permesso la caratterizzazione del clima acustico ante operam in 
o ispo de za dell’a ea oggetto di e ifi a. Co te po a ea e te alla isu a fo o et i a 

si sono monitorati i dati metereologi i o  l’utilizzo di u a e t ali a eteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postazione 3_spot - È u i ata i  p ossi ità dell’edifi io eside ziale al i i o  di ia Tola a 
di Sopra. Il fonometro è stato collocato alla distanza di 5 metri dal ciglio stradale di via 
Tolara di Sopra ad una altezza di 1,5 metri sul piano campagna. Tale postazione di rilievo ha 
permesso la caratterizzazione della specifica sorgente acustica di tipo lineare (via Tolara di 
Sopra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postazione 4_spot - È ubicata in prossimità della reci zio e este a dell’azie da IMA sita al 
civico 428 di via Emilia. Nello specifico il fonometro è stato collocato alla distanza di 5 metri 
dalla porzione nord-o est della e i zio e este a dell’azie da. L’u ità i ofo i a  stata 
collocata ad una altezza di 1,5 metri sul piano campagna e alla distanza di circa 130 metri 
dalla via Emilia. Tale postazione di rilievo ha permesso la caratterizzazione degli apporti 
correlati alla ditta IMA al fine di escludere la presenza di apporti disturbanti. 
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Postazioni 5_spot– È ubicata alla distanza di 10 metri dal ciglio stradale della via Emilia in 
p ossi ità dell’azie da IMA sita al i i o  di ia E ilia. L’u ità i ofo i a  stata 
collocata ad una altezza di 1,5 metri sul piano campagna. Tale postazione di rilievo ha 
permesso la caratterizzazione degli apporti correlati ai transiti sulla via Emilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 I livelli sonori misurati 

Si procede adesso alla descrizione dei rilievi al fine di evidenziare le caratteristiche generali 
riscontrate. Nella successiva tabella sono state riassunte le informazioni generali relative 
alla campagna di rilievo fonometrico7. In allegato sono stati riportati i report di misura 
certificanti i dati tecnici completi dei rilievi. 

 

                                                

7  I valori acustici anche se riportati con il decimale possono essere arrotondati, secondo le convenzionali procedure, allo 0.5 
dB superiore. 
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Tab. 4.1 - Risultati dei rilievi fonometrici  
Post. 
Mis. 

Tipologia 
dato 

h 
fono. 

sul p.c. 

Ora di inizio Tempo 
trascorso 

LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P1 TRD Valore 
totale 3 m 19/04/2017 

10:00 16:00:00 84,8 38,5 55,1 50,8 46,3 53,4 

P1 TRN Valore 
totale 

3 m 19/04/2017 
22:00 

08:00:00 74,3 33,3 53,1 46,9 37,6 49,8 

P2 TRD 
Valore 
totale 4 m 

20/04/2017 
10:30 16:00:00 88,1 32,7 55,1 46,9 39,5 53,1 

P2 TRN Valore 
totale 4 m 20/04/2017 

22:00 08:00:00 68,6 32,7 47,4 41,4 36,3 45,0 

P3 spot Valore 
epurato 

1,5 m 21/04/2017 
10:53 

00:14:42 80,5 36,9 66,6 49,4 39,9 62,3 

P4 spot 
Valore 
totale 1,5 m 

21/04/2017 
11:21 00:15:00 63,5 46,3 52,2 49,0 47,6 50,4 

P5 spot Valore 
totale 1,5 m 21/04/2017 

11:39 00:15:00 76,0 43,3 69,5 63,4 48,7 65,5 

 

I rilievi fonometrici uniti alla quantificazione del traffico veicolare hanno permesso di 
a atte izza e a usti a e te l’asse st adale oggetto di studio o h  otte e e u a 
o elazio e t a u o e e t affi o st adale al fi e di u ’otti ale taratura del modello di 

calcolo previsionale del rumore "LIMA". 

 

Di seguito si riporta tabella di sintesi con i risultati dei conteggi di traffico eseguiti da 
operatore durante i rilievi di breve durata. Ricordiamo che i mezzi conteggiati sono stati 
divisi per dimensione tra leggeri e pesanti. 

 
Tab. 4.2 – Risultati dei conteggi di traffico svolti da operatore 

 

  
Dati orari 

Postazione Strada Data e ora rilievo Leggeri/h Pesanti/h 

P3 spot via Tolara di sopra  21/04/2017 10:53 200 16 

P4 spot via Emilia 21/04/2017 11:21 748 96 

P5 spot via Emilia 21/04/2017 11:39 912 96 

 

5 SIMULAZIONI DEI LIVELLI ACUSTICI NELLO SCENARIO ATTUALE 

Oltre che tramite i rilievi descritti, il clima acustico nella situazione attuale è stato 
caratterizzato mediante il calcolo dei livelli acustici su una serie di ricettori puntuali 
localizzati in un intorno significativo dell’i te e to, al fine di verificare le eventuali 
modifiche al clima acustico di tali ricettori introdotte nello scenario futuro. 
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“o o i olt e state al olate u a se ie di appe a usti he o izzo tali t a ite l’uso dello 
stesso modello matematico LIMA precedentemente descritto.  

U a olta i ost uita t idi e sio al e te la o fologia dell’a ea i  esa e,  stata 
effettuata una cosiddetta ta atu a  del odello osì ost uito all’i te o del soft a e 
LIMA, su una serie di opportuni rilievi contemporanei di traffico e di rumore: i livelli acustici 
ottenuti fornendo in ingresso al modello i flussi di traffico, sono stati confrontati con quelli 
rilevati durante la campagna di monitoraggio acustico.  

“i ipo ta di seguito la ta ella o  i alo i di ta atu a del odello dell’a ea.  

 

Tab. 5.1 – Esito della taratura del modello di simulazione 

Postazione Misura 
Livelli rilevati Livelli calcolati Differenza 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

P1 24 h 53,4 49,5 54,5 49,2 1,1 -0,3 

P2 24 h 50,8 44,8 50,2 43,6 -0,6 -1,1 

P3 Spot 62,3 
 

63,1 
 

0,8 
 

P4 Spot 50,4 
 

53,0 
 

2,6 
 

P5 Spot 65,5 
 

65,8 
 

0,3 
 

 

La tabella precedente mostra in generale una buona approssimazione dei rilievi da parte del 
modello di simulazione. 

 

Co e p e esso, al fi e della e ifi a dell’i patto dell’intervento in progetto è stata 
du ue effettuata u ’a alisi pu tuale tesa ad e idenziare i livelli acustici su una serie di 
edifici residenziali esistenti, ad altezze diverse corrispondenti ai diversi piani degli edifici 
stessi. I punti di calcolo sono stati posizionati anche sulle facciate degli edifici che, pur non 
essendo attualmente quelle maggiormente esposte alle sorgenti acustiche predominanti, 
saranno in futuro prospicienti la nuova strada e di conseguenza subiranno maggiori 
variazioni in termini acustici.  

La figura 4 mostra i ricettori sensibili individuati e utilizzati per le simulazioni. 

La ricostruzione dei flussi di traffico veicolare sulle 24 ore si è basata sui dati emersi dai 
rilievi di traffico effettuati in occasione Studio di traffico redatto dagli scriventi per il 
progetto stradale oggetto della presente verifica, nonché sulle simulazioni mediante un 

odello di si ulazio e del t affi o, oppo tu a e te aggio ato e ali ato pe  l’a ito 
territoriale di interesse, che ha permesso di passare da rilievi puntuali su sezioni stradali ai 
flussi presenti sugli archi della rete. Per ulteriori dettagli si rimanda allo Studio di traffico 
citato. 

La tabella che segue mostra una sintesi dei flussi di traffico rilevati sulle sezioni  
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Tab. 5.2 - Flussi veicolari rilevati sulle sezioni di rilievo 

Sez Strada Dir 
Ante Operam – 7-8 Ante Operam – 17-18 

Leg Pes Tot Leg Pes Tot 

T1 Via Emilia S.S. n. 9 Ovest 
E 696 50 746 933 37 970 

W 879 41 920 1.034 21 1.055 

T2 Via Tolara di Sotto S.P. n.48  
N 616 26 642 418 15 433 

S 521 38 559 732 19 751 

T3 Via Emilia S.S. n. 9 Est 
E 776 66 842 982 39 1.021 

W 1.054 45 1.099 769 19 815 

T4 Via Emilia S.S. n.9 Est IMA 
E 407 58 465 1.032 41 1.073 

W 1.035 41 1.076 607 18 625 

T5 Via Tolara di Sopra Nord 
N 288 7 295 224 4 228 

S 93 3 96 144 0 144 

T6 Via Tolara di Sopra Sud 
N 109 5 114 139 2 141 

S 96 5 101 108 2 110 

T7 Via Ettore Nardi  
E 240 10 252 186 8 194 

W 80 4 84 60 0 60 

T8 
Via Tolara di Sopra acc Via 
Emilia 

N 81 8 89 68 11 79 

Fonte: rilievi Airis Aprile 2017 

 

La quantificazione del rumore presente nell'area di intervento allo stato attuale è stata 
condotta in riferimento al periodo diurno (ore 6-22) e notturno (6-22), assumendo come 
sorgenti i flussi di traffico stradale, evidenziati quali fonti acustiche principali durante la fase 
di analisi territoriale. 

I livelli acustici calcolati per lo scenario attuale sui ricettori, sotto le condizioni appena 
esposte, sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tab. 5.3  – Livelli acustici sui ricettori sensibili nello scenario attuale 

ricettore piano 
limiti livelli acustici simulati Superamento limiti 

leq D  leq N  leq D  leq  leq D  leq N  

1 PT 60 50 36,8 29,9 - - 

1 1 60 50 37,4 30,4 - - 

1 2 60 50 38,9 32,0 - - 

2 PT 60 50 46,7 40,0 - - 

2 1 60 50 47,4 40,5 - - 

2 2 60 50 48,1 41,0 - - 

3 PT 60 50 50,9 42,9 - - 

3 1 60 50 52,5 44,1 - - 

3 2 60 50 53,2 44,8 - - 

4 PT 60 50 56,7 49,0 - - 

4 1 60 50 57,9 50,2 - 0,2 

4 2 60 50 58,4 50,9 - 0,9 

5 PT 60 50 44,2 37,3 - - 
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ricettore piano 
limiti livelli acustici simulati Superamento limiti 

leq D  leq N  leq D  leq  leq D  leq N  

5 1 60 50 46,3 39,5 - - 

5 2 60 50 52,4 45,1 - - 

6 PT 60 50 49,7 42,7 - - 

6 1 60 50 51,8 44,5 - - 

6 2 60 50 53,8 46,5 - - 

7 PT 60 50 57,7 50,1 - 0,1 

7 1 60 50 58,9 51,2 - 1,2 

7 2 60 50 58,6 51,0 - 1,0 

8 PT 60 50 57,1 49,5 - - 

8 1 60 50 58,3 50,7 - 0,7 

8 2 60 50 58,3 50,7 - 0,6 

9 PT 60 50 54,2 46,5 - - 

9 1 60 50 55,3 47,6 - - 

10 PT 60 50 46,1 40,8 - - 

10 1 60 50 51,3 44,6 - - 

11 PT 60 50 45,1 40,5 - - 

11 1 60 50 46,8 41,7 - - 

12 PT 60 50 45,6 41,0 - - 

12 1 60 50 47,9 42,7 - - 

13 PT 60 50 47,9 43,2 - - 

13 1 60 50 48,5 43,7 - - 

14 PT 60 50 51,6 46,4 - - 

14 1 60 50 52,2 46,9 - - 

15 PT 60 50 52,1 46,8 - - 

15 1 60 50 52,8 47,4 - - 

16 PT 60 50 55,2 49,5 - - 

16 1 60 50 56,2 50,3 - 0,3 

17 PT 65 55 61,5 54,8 - - 

17 1 65 55 62,4 55,6 - 0,6 

18 PT 65 55 63,3 55,5 - 0,5 

18 1 65 55 63,8 56,1 - 1,1 

19 PT 60 50 57,9 50,4 - 0,4 

19 1 60 50 58,6 51,2 - 1,2 

20 PT 60 50 57,0 49,7 - - 

20 1 60 50 58,0 50,7 - 0,7 

20 2 60 50 58,4 51,3 - 1,3 

20 3 60 50 58,8 51,8 - 1,8 

20 4 60 50 58,9 51,9 - 1,9 

21 PT 60 50 55,6 48,1 - - 

21 1 60 50 56,9 49,5 - - 

22 PT 60 50 59,1 51,7 - 1,7 

22 1 60 50 59,3 52,0 - 2,0 

22 2 60 50 59,0 51,8 - 1,8 

23 PT 60 50 54,9 47,5 - - 
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ricettore piano 
limiti livelli acustici simulati Superamento limiti 

leq D  leq N  leq D  leq  leq D  leq N  

23 1 60 50 56,8 49,4 - - 

24 PT 60 50 57,1 49,4 - - 

24 1 60 50 58,1 50,4 - 0,4 

25 PT 60 50 54,2 46,7 - - 

25 1 60 50 56,3 48,8 - - 

25 2 60 50 56,7 49,3 - - 

26 PT 60 50 58,7 51,0 - 1,0 

26 1 60 50 59,3 51,6 - 1,6 

27 PT 60 50 54,6 47,1 - - 

27 1 60 50 56,6 49,1 - - 

27 2 60 50 57,0 49,6 - - 

28 PT 60 50 57,6 49,8 - - 

28 1 60 50 58,7 51,0 - 1,0 

29 PT 60 50 57,4 49,8 - - 

29 1 60 50 58,2 50,7 - 0,7 

29 2 60 50 58,3 50,7 - 0,7 

30 PT 60 50 57,6 49,9 - - 

30 1 60 50 58,3 50,6 - 0,6 

 

Dall'esame dei risultati acustici sui ricettori nello scenario attuale, emerge una situazione di 
generale pieno rispetto dei limiti diurni. Per il periodo notturno si hanno superamenti dei 
limiti sui ricettori prospicienti la viabilità principale, in primo luogo la via Emilia, in secondo 
luogo via Tolara, con valori comunque sempre inferiori a 2 dBA. 

Oltre ai livelli sui ricettori, al fine di fornire una descrizione più ampia dell'andamento del 
li a a usti o ell’a ito di a alisi, so o state p odotte t a ite odello ate ati o due 

mappe acustiche orizzontali per i due periodi diurno e notturno a 4 m dal suolo.  

Tali mappe sono visualizzate nella figura 5. 

Le mappe acustiche dello scenario attuale, confermano una rumorosità elevata di tipo 
li ea e i flue zata dalla ia ilità di ife i e to, i  pa ti ola e dalla ia E ilia. L’a ito 
dove sarà realizzata la nuova bretella in progetto risulta invece influenzato soprattutto dalla 
via Tolara di Sopra. 

 

6 COMPATIBILITÀ ACUSTICA DELL’OPERA NELLO SCENARIO FUTURO 

La caratterizzazione acustica dell'area di intervento nello scenario futuro è stata effettuata 
mediante l'utilizzo del modello di calcolo previsionale LIMA descritto in premessa del 
presente studio. 

L’app o io etodologi o seguito pe  la dete i azio e della o pati ilità a usti a 
dell'i te e to si  asato sulla e ifi a degli effetti sul li a a usti o dell’i te e to e i  
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particolare della strada di progetto e sulla verifica per i ricettori esistenti e futuri del 

rispetto dei limiti in riferimento al periodo diurno (ore 6-22) e notturno (22-6), assumendo 

quali sorgenti i flussi di traffico stradale sulla rete viaria dell’ambito di studio. 

In una prima fase sono state individuate le facciate degli edifici maggiormente esposte alle 

sorgenti sonore attuali e future presenti nell’ambito; in corrispondenza di suddette facciate 

è stata quindi svolta un’analisi puntuale. 

Successivamente sono state elaborate mappe acustiche per il periodo diurno e quello 

notturno al fine di rappresentare planimetricamente l’andamento del rumore nell’area 

oggetto di studio, nonché di valutare il clima acustico a 4 m di altezza in corrispondenza 

delle aree di futura espansione residenziale a nord (comparto ANSC1.3 e D’anniballe/Conti) 

ed a sud (comparto AUC4) della nuova bretella stradale. 

 

 

6.1 Principali elementi del progetto 

Al fine di procedere nella caratterizzazione del clima acustico futuro si considerano di 

seguito i principali elementi progettuali che caratterizzano l’intervento oggetto di studio. 

Di recente l’ambito di intervento è stato interessato dalla realizzazione di una nuova strada 

provinciale (S.P. 48 Tolara di Sotto) che collega la via Emilia (lato nord) con l’uscita della 

complanare sud in località Quaderna. All’intersezione con la via Emilia è stata realizzata una 

rotatoria che raccorda la provinciale con la via Emilia. Contemporaneamente all’apertura al 

traffico della rotonda, per motivi di sicurezza, è stato chiuso l’accesso dalla via Emilia alla 

via Tolara di Sopra, generando un aumento di traffico sulla via dei Billi e sulla via Nardi. 

Per risolvere queste criticità è stata prevista la realizzazione di una bretella stradale di 

collegamento tra la rotatoria sulla via Emilia lato sud e la via Tolara di Sopra all’altezza della 

intersezione con la via Nardi. 

L’intervento oggetto di verifica riguarda la realizzazione del nuovo collegamento stradale 

tra la rotatoria sulla via Emilia e l’intersezione via Tolara di Sopra-via Nardi. La nuova 

bretella stradale è prevista con lunghezza di circa 500 m e una sezione a singola corsia per 

senso di marcia con larghezza di 4,5 m ciascuna. Sul lato ovest della strada è prevista la 

realizzazione di una pista ciclopedonale che connetterà quella esistente lungo la via Emilia a 

quelle presenti via Tolara e via Nardi. 

L’immagine che segue mostra una planimetria complessiva del progetto del nuovo asse 

stradale 
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Img. 6.1 – Progetto infrastrutturale della nuova Bretella tra via Emilia e via Tolara 

 

Oltre alla realizzazione del nuovo collegamento stradale, che nel seguito verrà chiamato 

“bretella”, lo scenario futuro di riferimento prevede infatti altri due interventi: 

- il primo, anch’esso di tipo infrastrutturale, prevede la realizzazione di un nuovo 

parcheggio a sud dello stabilimento dell’IMA S.p.A., abbreviazione di I.M.A. Industria 

Macchine Automatiche, localizzato a sud della via Emilia (SS 9), e con ingresso a circa 

300 m ad est dell’intersezione di quest’ultima con la SP 48. Il nuovo parcheggio sarà 

destinato a ricevere gli autoveicoli degli addetti e dei visitatori dello stabilimento che 

oggi accedono dalla via Emilia. 

- Il secondo è un intervento insediativo che prevede la realizzazione di due comparti – 

ANS_C1.3-D’anniballe/Conti e AUC 4 – già previsti dal PSC e inseriti nella recente 

variante di POC 2017, a destinazione residenziale, per un totale di circa 135 alloggi. 

La nuova bretella stradale è prevista con lunghezza di circa 500 m e una sezione a singola 

corsia per senso di marcia con larghezza di 4,5 m ciascuna. Sul lato ovest della strada è 

prevista la realizzazione di una pista ciclopedonale che connetterà quella esistente lungo la 

via Emilia a quelle presenti via Tolara e via Nardi. 

A nord la bretella si connetterà alla rotatoria già presente all’intersezione tra via Emila e la 

SP 48, completandola con il quarto ramo a sud. A sud il progetto prevede la trasformazione 
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dell’attuale incrocio tra via Tolara e via Nardi da T a rotatoria compatta di 28 m di diametro 

esterno e corona circolatoria di 9 m di larghezza, con anello sormontabile. I rami della 

bretella di ingresso e uscita dalle rotatorie sono previste di larghezza pari a 4,5 m. 

In corrispondenza dell’innesto del ramo di accesso al nuovo parcheggio a sud dello 

stabilimento IMA, anch’esso previsto con singola corsia per senso di marcia di larghezza 

pari a 4,5 m, il progetto prevede l’allargamento della carreggiata della bretella per 

consentire la creazione della corsia di accumulo per la svolta a sinistra in ingresso all’area di 

parcheggio. La corsia di accumulo è prevista con una larghezza di 3 m e una lunghezza di 

circa 35 m. 

Attualmente il progetto non prevede un’analoga corsia di accumulo per la svolta a sinistra 

dal parcheggio verso sud, quindi in opposizione alla corsia di accumulo a nord, si prevede 

solo la realizzazione di un’aiuola spartitraffico di canalizzazione. Il progetto non prevede 

limitazioni alle manovre di svolta dal comparto, mentre il senso unico in uscita esclude la 

svolta a sinistra dalla bretella a comparto, l’accesso a quest’ultimo avverrà esclusivamente 

da via Tolara. Non sono inoltre previste canalizzazioni per la svolta a sinistra. 

L’accesso al comparto ANS_C1.3 avviene dalla via Tolara di Sopra, a nord della nuova 

rotatoria, attraverso la nuova viabilità interna al comparto. Anche l’accesso al comparto 

AUC 4 avviene dalla via Tolara di Sopra, a sud della nuova rotatoria, attraverso la nuova 

viabilità interna al comparto stesso ad unico senso di circolazione. Tale configurazione degli 

accessi è frutto anche delle indicazioni emerse dallo Studio di traffico, che al fine di 

migliorare la sicurezza ha segnalato la problematicità dell’immissione sulla bretella, pur se 

solo in una direzione. L’accesso al comparto D’Anniballe/Conti avviene invece dalla nuova 

bretella. 

 

6.2 Flussi di traffico nello scenario futuro 

Al fine di quantificare i flussi veicolari circolanti sulla nuova bretella stradale e di 

conseguenza valutare il clima acustico conseguente, si è partiti dal modello di traffico 

utilizzato nello scenario attuale, al quale sono state apportate modifiche per tener conto 

delle variazioni future. 

In particolare per quanto riguarda gli interventi, si è tenuto conto sia dei flussi diretti al 

nuovo parcheggio IMA destinato a ricevere gli autoveicoli degli addetti e dei visitatori dello 

stabilimento che oggi accedono dalla via Emilia, che dei flussi indotti dal carico urbanistico 

dei due comparti ANS_C1.3-D’anniballe/Conti e AUC 4 a destinazione residenziale, già 

previsti dal PSC e inseriti nella recente variante di POC 2017. Per quanto riguarda la rete 

sono stati aggiunti la nuova Bretella e gli accessi previsti ai comparti e l’accesso al nuovo 

parcheggio, che avverrà dalla nuova Bretella stradale.  

La tabella che segue mostra i flussi di traffico stimati per ciascuna sezione di controllo nello 

scenario futuro. 
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Tab. 6.1 - Valori di riferimento delle sezioni di controllo per lo scenario futuro per l’ora 
di punta del mattino e della sera 

Sez Strada Dir 
Futuro 7-8 Futuro 17-18 

Leg Pes Tot Leg Pes Tot 

C1 Via Emilia S.S. n. 9 Ovest 
E 615 44 659 885 35 920 

W 913 41 954 975 21 996 

C2 Via Tolara di Sotto S.P. n.48  
N 644 26 670 419 15 434 

S 521 38 559 762 19 781 

C3 Via Emilia S.S. n. 9 Est 
E 449 66 515 1.034 39 1.073 

W 1.054 45 1.099 632 19 641 

C4 Via Emilia S.S. n.9 Est IMA 
E 449 58 507 1.034 41 1.075 

W 1.054 41 1.095 632 18 650 

C5 Via Tolara di Sopra Nord 
N 212 0 212 204 0 204 

S 150 0 150 148 1 149 

C6 Via Tolara di Sopra Sud 
N 109 3 112 149 1 150 

S 103 0 103 149 3 152 

C7 Via Ettore Nardi  
E 292 3 295 197 3 200 

W 102 0 102 206 0 206 

C8 Bretella Sud 
E 143 6 149 71 2 73 

W 9 0 9 136 0 136 

C9 Bretella Nord 
N 168 6 174 246 2 248 

S 352 0 352 97 0 97 

 

Per ulteriori dettagli sulla quantificazione dei flussi circolanti sulla rete nello scenario futuro 

si rimanda allo Studio di traffico redatto dagli scriventi per il progetto stradale oggetto della 

presente verifica. 

Alla uo a ia ilità  stata asseg ata u a elo ità di  k  all’o a e o  so o state 
modificate le velocità delle strade esistenti. 

 

 

6.3 I livelli sonori simulati 

Il modello di simulazione acustica ha consentito di effettuare un'analisi puntuale e 

planimetrica (mappe acustiche), tesa ad evidenziare i livelli acustici prevedibili in 

corrispondenza dei recettori disposti planimetricamente ed altimetricamente in funzione 

della verifica acustica delle facciate maggiormente esposte degli edifici esistenti e dei futuri 

comparti di espansione residenziale. 

La quantificazione del rumore presente nell'area di intervento nello scenario futuro è stata 

condotta in riferimento al periodo diurno (ore 6-22) e notturno (ore 22-6), assumendo quali 

sorgenti i flussi di traffico stradale ipotizzati per lo scenario di simulazione futuro descritto 

in precedenza. 

L'analisi è stata condotta da un lato verificando il rispetto dei limiti normativi presso i 

ricettori esistenti. Nella tabella seguente si riportano i risultati delle valutazioni puntuali sui 

ricettori esistenti nello scenario di simulazione futuro. 
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Tab. 6.2 – Livelli sonori calcolati a ridosso dei ricettori sensibili nei due scenari attuale e 

futuro 

Ricettore Piano 
Limiti 

ATTUALE FUTURO 
differenza 

Livelli calcolati Superamenti Livelli calcolati Superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

1 PT 60 50 36,8 29,9 - - 37.7 30.8 - - 0.9 0.9 

1 1 60 50 37,4 30,4 - - 38.2 31.3 - - 0.8 0.9 

1 2 60 50 38,9 32,0 - - 39.7 32.7 - - 0.8 0.7 

2 PT 60 50 46,7 40,0 - - 47.9 40.6 - - 1.2 0.7 

2 1 60 50 47,4 40,5 - - 48.6 41.2 - - 1.2 0.7 

2 2 60 50 48,1 41,0 - - 49.2 41.7 - - 1.2 0.7 

3 PT 60 50 50,9 42,9 - - 51.6 43.3 - - 0.6 0.4 

3 1 60 50 52,5 44,1 - - 53.1 44.6 - - 0.6 0.4 

3 2 60 50 53,2 44,8 - - 53.9 45.3 - - 0.7 0.5 

4 PT 60 50 56,7 49,0 - - 55.5 47.5 - - -1.2 -1.6 

4 1 60 50 57,9 50,2 - 0.2 56.7 48.7 - - -1.2 -1.5 

4 2 60 50 58,4 50,9 - 0.9 57.3 49.4 - - -1.1 -1.5 

5 PT 60 50 44,2 37,3 - - 46.6 39.0 - - 2.4 1.8 

5 1 60 50 46,3 39,5 - - 48.3 40.9 - - 2.0 1.4 

5 2 60 50 52,4 45,1 - - 52.3 44.6 - - -0.1 -0.5 

6 PT 60 50 49,7 42,7 - - 53.6 44.9 - - 3.8 2.2 

6 1 60 50 51,8 44,5 - - 53.8 45.3 - - 2.1 0.8 

6 2 60 50 53,8 46,5 - - 54.3 46.2 - - 0.5 -0.3 

7 PT 60 50 57,7 50,1 - 0.1 56.7 48.7 - - -1.0 -1.5 

7 1 60 50 58,9 51,2 - 1.2 57.8 49.7 - - -1.1 -1.6 

7 2 60 50 58,6 51,0 - 1.0 57.6 49.6 - - -1.0 -1.4 

8 PT 60 50 57,1 49,5 - - 55.5 47.5 - - -1.6 -1.9 

8 1 60 50 58,3 50,7 - 0.7 56.7 48.7 - - -1.6 -2.0 

8 2 60 50 58,3 50,7 - 0.6 56.7 48.7 - - -1.6 -2.0 

9 PT 60 50 54,2 46,5 - - 52.6 44.6 - - -1.6 -1.9 

9 1 60 50 55,3 47,6 - - 53.8 45.8 - - -1.6 -1.9 

10 PT 60 50 46,1 40,8 - - 47.3 41.1 - - 1.2 0.3 

10 1 60 50 51,3 44,6 - - 51.1 44.0 - - -0.3 -0.6 

11 PT 60 50 45,1 40,5 - - 46.8 41.1 - - 1.8 0.7 

11 1 60 50 46,8 41,7 - - 48.1 42.1 - - 1.3 0.4 

12 PT 60 50 45,6 41,0 - - 47.2 41.6 - - 1.6 0.6 

12 1 60 50 47,9 42,7 - - 49.0 43.0 - - 1.1 0.3 
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Ricettore Piano 
Limiti 

ATTUALE FUTURO 
differenza 

Livelli calcolati Superamenti Livelli calcolati Superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

13 PT 60 50 47,9 43,2 - - 49.2 43.6 - - 1.4 0.4 

13 1 60 50 48,5 43,7 - - 49.8 44.0 - - 1.3 0.3 

14 PT 60 50 51,6 46,4 - - 52.2 46.4 - - 0.6 0.0 

14 1 60 50 52,2 46,9 - - 52.8 46.9 - - 0.5 0.0 

15 PT 60 50 52,1 46,8 - - 52.6 46.8 - - 0.4 -0.1 

15 1 60 50 52,8 47,4 - - 53.2 47.3 - - 0.4 -0.1 

16 PT 60 50 55,2 49,5 - - 55.3 49.3 - - 0.1 -0.2 

16 1 60 50 56,2 50,3 - 0.3 56.2 50.1 - 0.1 0.0 -0.2 

17 PT 65 55 61,5 54,8 - - 61,1 54,5 - - -0,4 -0,3 

17 1 65 55 62,4 55,6 - 0,6 62,0 55,3 - 0,3 -0,4 -0,3 

18 PT 65 55 63,3 55,5 - 0,5 62,0 54,9 - - -1,3 -0,5 

18 1 65 55 63,8 56,1 - 1,1 62,7 55,6 - 0,6 -1,1 -0,5 

19 PT 60 50 57,9 50,4 - 0.4 56.5 49.2 - - -1.4 -1.2 

19 1 60 50 58,6 51,2 - 1.2 57.3 50.1 - 0.1 -1.3 -1.1 

20 PT 60 50 57,0 49,7 - - 55.5 48.3 - - -1.5 -1.4 

20 1 60 50 58,0 50,7 - 0.7 56.6 49.4 - - -1.4 -1.3 

20 2 60 50 58,4 51,3 - 1.3 57.2 50.2 - 0.2 -1.3 -1.1 

20 3 60 50 58,8 51,8 - 1.8 57.7 50.8 - 0.8 -1.1 -0.9 

20 4 60 50 58,9 51,9 - 1.9 57.9 51.0 - 1.0 -1.0 -0.9 

21 PT 60 50 55,6 48,1 - - 53.8 46.5 - - -1.7 -1.6 

21 1 60 50 56,9 49,5 - - 55.2 47.9 - - -1.7 -1.6 

22 PT 60 50 59,1 51,7 - 1.7 57.0 49.9 - - -2.1 -1.9 

22 1 60 50 59,3 52,0 - 2.0 57.3 50.3 - 0.3 -1.9 -1.7 

22 2 60 50 59,0 51,8 - 1.8 57.2 50.2 - 0.2 -1.8 -1.6 

23 PT 60 50 54,9 47,5 - - 53.3 45.9 - - -1.7 -1.6 

23 1 60 50 56,8 49,4 - - 55.1 47.8 - - -1.6 -1.6 

24 PT 60 50 57,1 49,4 - - 55.5 47.5 - - -1.7 -1.9 

24 1 60 50 58,1 50,4 - 0.4 56.5 48.6 - - -1.6 -1.8 

25 PT 60 50 54,2 46,7 - - 53.1 45.4 - - -1.2 -1.3 

25 1 60 50 56,3 48,8 - - 55.2 47.5 - - -1.1 -1.3 

25 2 60 50 56,7 49,3 - - 55.6 48.0 - - -1.1 -1.3 

26 PT 60 50 58,7 51,0 - 1.0 57.0 49.0 - - -1.8 -2.0 

26 1 60 50 59,3 51,6 - 1.6 57.6 49.6 - - -1.7 -2.0 
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Ricettore Piano 
Limiti 

ATTUALE FUTURO 
differenza 

Livelli calcolati Superamenti Livelli calcolati Superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

27 PT 60 50 54,6 47,1 - - 53.0 45.3 - - -1.6 -1.8 

27 1 60 50 56,6 49,1 - - 55.0 47.4 - - -1.6 -1.8 

27 2 60 50 57,0 49,6 - - 55.5 47.9 - - -1.5 -1.7 

28 PT 60 50 57,6 49,8 - - 55.8 47.8 - - -1.8 -2.1 

28 1 60 50 58,7 51,0 - 1.0 56.9 48.9 - - -1.8 -2.0 

29 PT 60 50 57,4 49,8 - - 55.7 47.9 - - -1.7 -1.9 

29 1 60 50 58,2 50,7 - 0.7 56.6 48.8 - - -1.6 -1.9 

29 2 60 50 58,3 50,7 - 0.7 56.7 48.9 - - -1.6 -1.8 

30 PT 60 50 57,6 49,9 - - 55.8 47.8 - - -1.8 -2.1 

30 1 60 50 58,3 50,6 - 0.6 56.5 48.6 - - -1.7 -2.0 

 

Dall'esame dei risultati acustici sui ricettori, emerge una situazione generale di maggiore 

rispetto dei limiti rispetto alla situazione ante operam.  

Nello s e a io futu o i fatti, g azie all’i t oduzio e della uo a etella, al u i supe a e ti 
già presenti nella situazione ante-operam, vengano eliminati, in particolare in sul fronte 

prospiciente via Tolara (ricettori 4, 7, 8, 24, 26, 28, 29, 30), alcuni ridotti (ricettori 18, 19, 

20, 22) altri rimangano sostanzialmente invariati. In ogni caso, le modifiche progettuali pur 

portando un incremento dei livelli acustici sui ricettori costituenti il primo fronte stradale 

della bretella, pur sempre contenuto al di sotto di 3,8 dBA diurni e 2,2 dBA notturni, non 

generano in alcun caso incrementi delle criticità acustiche esistenti, né tantomeno 

l’i so ge e di uo e iti ità. 

Oltre ai livelli acustici sui ricettori, sono state elaborate anche per lo scenario futuro due 

appe a usti he pe  il pe iodo diu o e uello ottu o ad u ’altezza di  et i sul pia o 
di campagna. Tali mappe, riportate in figura 6, consentono una immediata visualizzazione 

della diffusione del disturbo sonoro proveniente dal traffico veicolare circolante nello 

scenario futuro sotto le ipotesi di traffico precedentemente illustrate. 

Tali mappe consentono una valutazione del clima acustico in corrispondenza dei due 

comparti ANS_C1.3 e AUC 4 a destinazione residenziale, previsti rispettivamente a nord e a 

sud dell’i esto della uo a etella sulla ia Tola a. 

Dalle mappe è evidente che è possibile realizzare gli interventi relativi ai due comparti 

ANS_C1.3 e AUC 4 nel pieno rispetto dei limiti di III classe previsti per queste aree.  

I  o lusio e dall’a alisi effettuata emerge nello scenario di progetto un impatto 

li itato dell’i terve to i  esa e; la realizzazio e della uova retella o porta u  
miglioramento del clima acustico per buona parte dei ricettori esistenti e in ogni caso non 

deter i a l’i sorge za di uove riti ità a usti he; gara tis e i oltre il rispetto dei li iti 
normativi a 4m sul p.c. per le due aree di futuro sviluppo residenziale ANS_C1.3 e AUC 4. 
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FIGURA N. 1Inquadramento territoriale generale

Tracciato di progetto

Studio acustico della nuova bretella da realizzarsi in Comune di Ozzano (BO)
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FIGURA N. Classificazione acustica 2

Studio acustico della nuova bretella da realizzarsi in Comune di Ozzano (BO)
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FIGURA N. 4Individuazione planimetrica dei ricettori sensibili
Studio acustico della nuova bretella da realizzarsi in Comune di Ozzano (BO)
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FIGURA N. 5

Studio acustico della nuova bretella da realizzarsi in Comune di Ozzano (BO)
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FIGURA N. 6

Studio acustico della nuova bretella da realizzarsi in Comune di Ozzano (BO)
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Ozza o dell’E ilia (BO)  STUDIO ACUSTICO 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

 



RILIEVI ACUSTICI PER NUOVA BRETELLA NEL COMUNE DI OZZANO (BO) 
Codice Commessa 

17046SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 17004- 1 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P1, Misura lunga durata (24 h) 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 60 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione Periodo  h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P1 

TRD 3 m 
19/04/2017 

10:00 
84,8 38,5 55,1 50,8 46,3 53,4 

TRN 3 m 
19/04/2017 

22:00 
74,3 33,3 53,1 46,9 37,6 49,8 

 

 

 
Cursore: 20/04/2017 09:59:59 - 10:00:00  LAeq=52,7 dB
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RILIEVI ACUSTICI PER NUOVA BRETELLA NEL COMUNE DI OZZANO (BO) 
Codice Commessa 

17046SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 17004- 2 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 

 Postazione P2, Misura lunga durata (24h) 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 60 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione Periodo  h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P2 

TRD 5 m 
20/04/2017 

10:30 
88,1 32,7 55,1 46,9 39,5 53,1 

TRN 5 m 
20/04/2017 

22:00 
68,6 32,7 47,4 41,4 36,3 45,0 

 

 

 Cursore: 21/04/2017 10:29:59 - 10:30:00  LAeq=48,4 dB

=P2 via Tolara di Sopra 35 in Calcol i
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RILIEVI ACUSTICI PER NUOVA BRETELLA NEL COMUNE DI OZZANO (BO) 
Codice Commessa 

17046SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 17004- 3 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P3, Misura breve durata 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 60 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P3 1,5m 
21/04/2017 

10:53 
80,5 36,9 66,6 49,4 39,9 62,3 

  Cursore: 21/04/2017 11:01:24 - 11:01:25  LAeq=45,4 dB

=P3 a 5 m da via Tolara di Sopra in Calcoli
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% Basati su 1%   Classi da 2%  21/04/2017 10:53:55 - 11:08:55  Totale

dB

L1 = 74,9 dB
L5 = 70,4 dB
L10 = 67,4 dB
L50 = 49,8 dB
L90 = 41,5 dB
L95 = 39,9 dB
L99 = 38,5 dB

Livel lo Comulativa



RILIEVI ACUSTICI PER NUOVA BRETELLA NEL COMUNE DI OZZANO (BO) 
Codice Commessa 

17046SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 17004- 4 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P4, Misura breve durata 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 60 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P4 1,5m 
21/04/2017 

11:21 
63,5 46,3 52,2 49,0 47,6 50,4 

  Cursore: 21/04/2017 11:29:19 - 11:29:20  LAeq=47,9 dB

=P4 IMA in Calcol i
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% Basati su 1%   Classi da 2%  21/04/2017 11:21:50 - 11:36:50  Totale

dB

L1 = 58,6 dB
L5 = 54,7 dB
L10 = 52,2 dB
L50 = 49,0 dB
L90 = 47,9 dB
L95 = 47,6 dB
L99 = 47,2 dB

Livel lo Comulativa



RILIEVI ACUSTICI PER NUOVA BRETELLA NEL COMUNE DI OZZANO (BO) 
Codice Commessa 

17046SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 17004- 5 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P5, Misura breve durata 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 60 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P5 1,5m 
21/04/2017 

11:39 
76,0 43,3 69,5 63,4 48,7 65,5 

  
Cursore: 21/04/2017 11:39:33 - 11:39:34  LAeq=67,8 dB

=Project 008 in Calcol i
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% Basati su 1%   Classi da 2%  21/04/2017 11:39:33 - 11:54:33  Totale

dB

L1 = 73,1 dB
L5 = 70,6 dB
L10 = 69,5 dB
L50 = 63,4 dB
L90 = 51,4 dB
L95 = 48,7 dB
L99 = 45,2 dB

Livel lo Comulativa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


