


 

1 

Provincia di Piacenza 

 

Comune di Gragnano Trebbiense 

 

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO 

Legge n.447/95 e DGR n. 673/2004 

 
Il soggetto proponente 

 
I tecnici progettisti 
Arch. Stefano Marchi 

V.le Palmerio, 25/b – Piacenza 
 

Arch. Davide Maroadi 
V.le Palmerio, 25/b – Piacenza 

Il tecnico competente in acustica ambientale 
Arch. Raffaella Cottini 

Via Vigostano, 28 – Castell’Arquato (PC) 

 
 

dicembre 2013 



 

2 

PREMESSA 

 

Così come previsto dall’art. 8 della Legge n. 447/95 in funzione dell'attuazione di un Piano 

Particolareggiato di Iniziativa Privata in un'area facente parte dell'Ambito 1 del Comune di 

Gragnano Trebbiense, Provincia di Piacenza, la scrivente, ha provveduto all’analisi del clima 

acustico presente presso l’area di intervento, al fine di verificare la caratterizzazione acustica della 

zona di interesse e determinare l'idoneità di sviluppare un'area di trasformazione dalla 

connotazione esclusivamente residenziale. 

 

Prima di procedere all’analisi sul campo sono state raccolte le informazioni utili alla definizione 

delle caratteristiche acustiche del sito, riscontrando già a priori una discreta qualità: è stato 

opportuno approfondire l'analisi relativa allo stato di fatto in quanto l'ambito di intervento, pur 

qualificandosi  dalle buone caratteristiche acustiche, è localizzato ai margini di un comparto dalle 

caratteristiche produttive-artigianali le cui attività determinano in alcune ore di punta della giornata 

un certo volume di traffico.  

 

Il presente studio ha pertanto per oggetto i punti di seguito elencati: 

- la verifica della compatibilità acustica dell'area con la futura destinazione residenziale del 

comparto; 

- la previsione delle modificazioni indotte al clima acustico esistente in zona, imputabili all'indotto di 

traffico veicolare prodotto dalla realizzazione dell'insediamento in progetto e la compatibilità di tali 

modificazioni con l'intorno acustico attuale. 

 

La suddetta valutazione, condotta secondo i criteri di cui alla DGR 673/04 della Regione Emilia 

Romagna, trova applicazione nell'art. 10, comma 2 della L.R. 15/01. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26.10.1995 n.447 ha introdotto per la prima volta il 

concetto della “prevenzione”, specificando con l’art.8 tutta una serie di attività per le quali è 

necessaria la predisposizione della c.d. “documentazione di impatto acustico” utile a valutare quale 

sarà l’impatto sonoro in una determinata area a seguito dell’insediamento della attività oggetto 

della valutazione predittiva. 

Il medesimo articolo inoltre, tenendo conto di quanto possa già esistere sul territorio, sempre dal 

punto di vista acustico, prescrive l’obbligo di una valutazione pre-insediativa del “clima” acustico 

presente in una determinata area ove, oltre ad insediamenti cosiddetti sensibili come scuole od 

ospedali, si vogliano  ubicare residenze vicine (prossime) ad attività o infrastrutture elencate 

dall’articolo medesimo. 

Il DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite” è lo strumento normativo per 

l’inquadramento dei limiti di riferimento per il rumore. Ma non per tutte le sorgenti. L’art.3, trattando 

di “Valori limite assoluti di immissione”  indica la Tabella C per l’individuazione di tali limiti. La 

Tabella C a sua volta, suddivide i limiti in funzione della “classe acustica” attribuita dalla 

zonizzazione comunale ed in funzione del periodo di riferimento: diurno e notturno. Al comma 2 

però chiarisce che: “Per le infrastrutture stradali, marittime, aeroportuali, e le altre sorgenti sonore 

di cui all’art.11, comma 1, legge 26.10.1995 n.447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente 

decreto non si applicano all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi 

decreti attuativi. All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti 

assoluti di immissione”.  

Il riferimento normativo per la individuazione delle fasce di pertinenza e relativi valori limite di livello 

sonoro per le infrastrutture stradali è il DPR 30.03.2004 n.142. 

 

Di seguito, si riporta la Tabella C recante i valori limite di immissione assoluti per l’ambiente 

esterno: 

Classi destinazione d’uso del territorio  Tempi di riferimento  

 diurno notturno  

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  
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Relativamente al rumore stradale invece, i valori limite sia per quanto concerne la sede stradale 

sia per le  “fasce di pertinenza” sono indicati nella successiva tabella 2, allegata al DPR n.142/04. 

 

Tabella 2 

Tipo di 

strada 

(c.d.s.) 

Sottotipi 

acustici 

Ampiezza 

fascia di 

pertinenza 

(m) 

Scuole, ospedali, case di 

cura, etc. 

Altri recettori  

Diurno (dBA)  Notturno 

(dBA) 

Diurno (dBA)  Notturno (dBA)  

A - 

autostrada 

 100    

(fascia A) 
50 40 

70 60 

 150    

(fascia B) 
65 55 

B – 

extraurbana 

principale 

 100    

(fascia A) 
50 40 

70 60 

 150    

(fascia B) 
65 55 

C – 

extraurbana 

secondaria 

Ca 

(carreggiate 

separate) 

100    

(fascia A) 
50 40 

70 60 

150    

(fascia B) 
65 55 

Cb        (tutte 

le altre extra 

secondarie) 

100    

(fascia A) 
50 40 

70 60 

50      

(fascia B) 
65 55 

D –    urbana 

di 

scorrimento 

Da 

(carreggiate 

separate) 

100 50 40 70 60 

Db       (tutte 

le altre di 

scorrimento) 

100 50 40 65 55 

E –     urbana 

di quartiere 
 30 

Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riport ati in tabella 

C allegata al DPCM 14.11.1997 e comunque in modo 

conforme alla zonizzazione acustica delle aree urba ne F -       locale   30 
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DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 

L'area interessata dal Piano Particolareggiato in esame, che occupa complessivamente una 

superficie di circa 25.600 mq., risulta collocata nel margine sud est del centro urbano di Gragnano 

Trebbiense, come mostra l'immagine satellitare riportata di seguito. 

 

L'immagine sopra esposta risulta utile ai fini sia di individuare la localizzazione del sito oggetto di 

indagine sia del contesto paesaggistico ed insediativo di interesse. 

La stessa evidenzia che l'ambito di interesse presenta una morfologia del tutto pianeggiante ed 

una vocazione, allo stato attuale, ancora prettamente agricola, ai margini di un tessuto edilizio di 

recente connotazione dalle caratteristiche legate alla bassa densità abitativa. 

A sud rispetto alla porzione territoriale oggetto di indagine il tessuto edilizio è connotato dalla 

funzione produttiva e artigianale, dove risulta predominante la tipologia del capannone affiancata 

alla dimora del proprietario. 

Dal punto di vista infrastrutturale si evince che l'area verrà servita da Via Crevosi che trae origine 

direttamente dal tracciato della strada provinciale per Gazzola, la SP n. 7: le caratteristiche fisiche 

e funzionali della strada sopra menzionata richiamano la strada locale o interquartiere visto che 

serve attualmente il comparto residenziale esistente, il piccolo quartiere produttivo posto a sud, 

nonché risulta l'asse che collega anche le aree di cava localizzate in prossimità del fiume Trebbia.



 

6 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 

 

 



 

14 

Dal punto di vista acustico si è potuto verificare mediante il sito web che il Comune di Gragnano 

T.se è dotato di zonizzazione acustica del proprio territorio. È significativo premettere che la 

versione di tale strumento risulta non del tutto aggiornata, o meglio, non proprio in linea con quanto 

attestabile dalla cartografia di PSC: a tal proposito si osserva che l'area in oggetto non viene 

contemplata nello stato di progetto e il tracciato della nuova arteria stradale prevista dal PSC 

prossima all'area di intervento viene rappresentata da un nuovo disegno. Tuttavia lo strumento 

verso il quale ci si confronta attribuisce alla zona di interesse la Classe III  “Aree di tipo misto ” 

essendo interamente collocata nell’ampio ambito rurale.  
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Sovrapposizione del Progetto di Piano Particolareggiato alla Zonizzazione Acustica Comunale 
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Stralcio di PSC vigente 

 

 

Alla Classe III, il DPCM 14.11.1997, associa i seguenti valori limite di livello sonoro assoluto di 

immissione: 

 

� 60 dB(A) nel periodo diurno; 

� 50 dB(A) nel periodo notturno.  

 

Risulta altresì significativo evidenziare che la fascia di territorio più prossima al comparto 

produttivo (a cui è stata attribuita la classe V a cui corrispondono i valori limite di immissione pari a 

70 dBA nel periodo diurno e 60 dBA del periodo notturno) è rappresentata, quale fosse una fascia 

tampone, dalla classe IV in parte, così come una porzione di Via Crevosi, a cui per la restante 

parte è rappresentata dalla classe III: poiché la stessa è stata riconosciuta quale strada locale 

/interquartiere la normativa vigente definisce che i valori limite stabiliti per la prima fascia di 30 

metri sia determinata dalla zonizzazione acustica comunale. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Relativamente alla descrizione puntuale degli interventi progettuali in merito alla consistenza del 

Piano in esame si rimanda integralmente a quanto riportato nella relazione tecnica e nella 

cartografia allegata, limitandosi in questa sede a fornire gli elementi di sintesi utili ai fini della 

presente valutazione di clima acustico. 

 

 

Si osserva che allo stato attuale l'area di interesse per la realizzazione degli interventi previsti 

risulta totalmente inedificata. 
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I fabbricati più prossimi, come si è già avuto modo di descrivere sono rilevabili lungo il lato ovest e 

nord dell'area oggetto di intervento; a sud è osservabile il tracciato stradale afferente a Via Crevosi 

mentre il lato est risulterà libero. 

La tipologia abitativa presente risulta riconducibile alla bassa densità, caratterizzata da edifici 

mono e bifamiliari, sino alla presenza di piccoli condomini rappresentati da massimo due piani fuori 

terra: rispetto a tali caratteristiche abitative il Piano intende uniformarsi e pertanto, propone dei 

tagli dimensionali del tutto assimilabili a quelli presenti nell'immediato intorno. 

 

Allo scopo di esplicitare in termini sintetici, per quanto di interesse dal punto di vista della presente 

valutazione, gli elementi di progetto relativi al Piano in esame, gli interventi previsti verranno 

suddivisi nei seguenti ambiti di attività: 

- interventi di edificazione; 

- interventi di sistemazione della viabilità interna al comparto; 

- interventi di sistemazione delle aree verdi. 

 

In relazione agli interventi di edificazione il progetto prevede la realizzazione di una ventina di lotti 

privati: il progetto distingue gli ambiti per palazzine uni-bifamiliari, gli ambiti per palazzine 

residenziali in linea multipiano, e gli ambiti per le villette a schiera. 

Per quanto concerne la sistemazione viabilistica si evidenzia la realizzazione di un asse viario che 

taglia longitudinalmente l'area oggetto di intervento e risulta essere di congiunzione tra Via 

Crevosi, posta a sud dell'area di intervento e Via Carella, localizzata a nord: rispetto a tale nuova 

arteria stradale i lotti di edificazione e le rispettive tipologie edilizie previste si snodano lungo 

entrambi i lati della stessa. 

La strada di lottizzazione, che darà accesso ai lotti privati, verrà opportunamente piantumata e 

corredata da idonei spazi di sosta. 

Il sistema del verde viene rappresentato dal verde privato, largamente presente all'interno del 

Piano, nonché da un corridoio verde, parallelo all'asse viario, caratterizzato per la presenza di 

numerosi esemplari di essenze arboree ed arbustive, fruibile da parte dell'utenza cittadina e 

realizzato in linea con le determinazioni derivanti dalla strumentazione urbanistica comunale 

vigente. 

 

 

MISURAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO 

 

Al fine di poter esprimere qualsiasi valutazione dal punto di vista acustico riguardo alla fattibilità 

degli interventi in oggetto di è proceduto ad effettuare puntuali indagini fonometriche: in tal modo è 
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stato possibile definire le caratteristiche acustiche dell'area in esame e confrontarle con i valori 

limite ad essa attribuiti dalla zonizzazione acustica vigente. 

Considerando la modesta estensione dell’area in esame e l’unitarietà dell’intervento, il ricorso a 

metodi complessi come ad esempio quello descritto dalle norme UNI 9884 e ISO 1996 per il caso 

in questione è parso piuttosto inutile in quanto orientato alla descrizione di grandi aree di 

intervento. Si è quindi optato per campionare il rumore in funzione di due punti, caratterizzanti 

l'area in quanto il primo, localizzato a nord dell'area oggetto di Piano, risulta utile al fine di definire 

le caratteristiche proprie dell'area; il secondo, posizionato lungo i primi 15/20 metri rispetto al 

tracciato di Via Crevosi, idoneo a comprendere gli effetti del traffico transitante sulla stessa e, di 

conseguenza, l'effetto sulla qualità acustica della zona.  

 

 

 

Le misure sono state effettuate il giorno 12 novembre 2013, interamente nel TR diurno 

campionando per tempi che si è ritenuto siano pienamente rappresentativi al fine della descrizione 

del clima acustico presente. 

 

Le rilevazioni sono avvenute ponendo il microfono su cavalletto, a 1,5 metri dal suolo orientandolo 

in direzione della sorgente sonora, riconosciuta nella Via Crevosi. Il microfono è stato collegato al 

fonometro integratore con cavo di prolunga di 10 metri, in modo da consentire l’allontanamento 

dell’operatore dal punto di rilevazione durante la acquisizione. Le condizioni atmosferiche sono 

Punto misura 1 

Punto misura 2 
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state “normali” per tutto il tempo di osservazione, con assenza di nebbia e pioggia e con vento 

sempre ampiamente inferiore a 5 m/s. 

 

Le misure sono state effettuate utilizzando una strumentazione tutta ricompresa nella classe di 

precisione 1 secondo le norme IEC 651 e IEC 804 e regolarmente in corso di taratura biennale. 

Il fonometro è stato sottoposto a calibrazione all’inizio e al termine del ciclo di misure ottenendo 

uno scarto sul livello sonoro di riferimento inferiore a 0,3 dBA. 

 

I TM (tempi di misura) sono stati scelti in circa 1 ora per ogni campione al fine di poter descrivere in 

maniera congrua l'ambito di interesse: è opportuno segnalare altresì che durante il tempo di 

misura è stato eseguito anche il conteggio dei mezzi transitanti su Via Crevosi al fine di poter 

valutare in maniera più puntuale l'apporto della componente legata al traffico sul clima acustico 

rilevato.  

 

Il parametro utilizzato ed acquisito, come indicato dalla normativa di riferimento, è stato il livello 

sonoro continuo equivalente che rappresenta, in sostanza, l’intera energia sonora presente 

durante il tempo di misura. Il LAeq è da questo punto di vista un cattivo descrittore delle 

caratteristiche fisiche del rumore in quando non fornisce alcuna informazione sulla sua variabilità, 

su componenti importanti come la frequenza o l’impattività. Nel caso quindi, di eventi sonori aventi 

le caratteristiche sopra riassunte, si può ricorrere ad altri parametri come il SEL (single event level 

- in particolare per il rumore ferroviario, o comunque di breve ed intensa durata); i Ln (livelli sonori 

statistici – ad esempio per il rumore stradale o comunque eventi in grado di determinare una forte 

variabilità sonora); LAMax e/o LAimp (livelli sonori massimi ed impulsivi per caratterizzare rumori 

impattivi); etc. Per il caso in questione, come si potrà osservare, si è ritenuto di non estendere 

l’analisi con il ricorso ad altri parametri grazie alla relativa costanza del rumore misurato; ad 

esclusione del livello sonoro novantesimo percentile (L90) diffusamente ed ampiamente 

riconosciuto come descrittore del cosiddetto rumore di fondo e quindi in assenza di transiti 

veicolari. 

Di seguito, si riporta la tabella dei valori di rumore misurati: 

Punto  Data e ora Durata LAeq L 90 

1 
12.11.2013    1015 

60’ 
42.7 37.3 

12.11.2013    1045 38.9 35.1 

2 
12.11.2013    1124 

60’ 
51.9 34.9 

12.11.2013    1156 45.9 32.0 

 

Di seguito, si riportano i profili acustici (time history) delle misure effettuate: 
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Nome Ora    Sovraccarico LAeq LAFmax LAFmin LAF90 Durata  

 inzio   [%]  [dB] [dB] [dB] [dB]   

Totale 12/11/2013- 10:15:46    0,0  42,7 65,6 34,7 37,3 0:30:00  

Senza marcatore 12/11/2013- 10:15:46    0,0  42,7 65,6 34,7 37,3 0:30:00  

 
Nome Ora   Sovraccarico LAeq LAFmax LAFmin LAF90 Durata  

 inIzio   [%]  [dB] [dB] [dB] [dB]   

Totale 12/11/2013- 10:45:58    0,0  38,9 53,3 31,6 35,1 0:30:00  

Senza marcatore 12/11/2013- 10:45:58    0,0  38,9 53,3 31,6 35,1 0:30:00  
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Nome Ora   Sovraccarico LAeq LAFmax LAFmin LAF90 Durata  

 inizio   [%]  [dB] [dB] [dB] [dB]   

Totale 12/11/2013 - 11:24:29    0,0  51,9 73,9 31,6 34,9 0:30:00  

Senza marcatore 12/11/2013 - 11:24:29    0,0  51,9 73,9 31,6 34,9 0:30:00  

 
Nome Ora   Sovraccarico LAeq LAFmax LAFmin LAF90 Durata  

 inizio   [%]  [dB] [dB] [dB] [dB]   

Totale 12/11/2013 - 11:56:31    0,0  45,9 67,5 --- 32,0 0:13:46   

Escludi 12/11/2013 -11:59:06    0,0  81,8 98,4 --- 35,6 0:16:14  

Senza marcatore 12/11/2013 - 11:56:31    0,0  45,9 67,5 --- 32,0 0:13:46  

MISURA 4 SENZA CANI
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(Tutti) CANI 12/11/2013 - 11:59:06    0,0  81,8 98,4 --- 35,6 0:16:14  

         

CANI 12/11/2013 - 11:59:06    0,0  81,8 98,4 --- 35,6 0:16:14  

 

Rispetto a quanto sopra osservabile è necessario considerare che nella seconda misura del punto 

2 l’apporto dell’abbaio di un cane molto vicino allo strumento ha portato ad escludere tale 

rilevazione dalle indagini utili al fine della presente valutazione. 

 

Come si può facilmente osservare, il “profilo” sonoro di tutte le rilevazioni evidenzia una situazione 

acustica generale di buona qualità, soprattutto in relazione al punto 1,  localizzato nella 

porzione nord rispetto all'area di intervento, dove  sono stati registrati valori intorno ai 40 

dBA in periodo diurno.  

 

Tuttavia rispetto ai risultati sopra evinti è necessario fare alcune considerazioni, soprattutto in 

relazione al secondo punto di misura, ovvero il punto maggiormente esposto al rumore derivante 

da traffico veicolare transitante su Via Crevosi: per dovere di cronaca è opportuno sottolineare che 

il numero di mezzi rilevati durante il tempo di misura è risultato piuttosto sostanzioso in rapporto 

alla tipologia di area e di attività insediate. Per tale motivazione è stata condotta parallelamente 

all'indagine fonometrica una piccola rilevazione manuale dei flussi di traffico transitanti su Via 

Crevosi al fine di stabilire se l'ora prescelta per il campionamento del rumore risultasse quale ora 

di punta o se il flusso stimato era rilevabile anche in altre ore della giornata; tale considerazione 

deriva dal principio che il rumore rilevato debba essere dilatato per tutto il tempo di riferimento, 

ossia nelle 16 ore determinanti il periodo diurno (durante il tempo di riferimento notturno non sono 

in funzione le attività localizzate nel comparto produttivo e, pertanto, i valori limite registrabili 

subiscono un notevole decremento). 

 

Il valore risultante pari a circa 52 dBA è confrontabile con un regime di traffico locale pari a circa 93 

autoveicoli e 7 mezzi pesanti, valori che sono attestabili in pochi momenti della giornata; in un'altra 

fascia oraria mattutina sono stati stimati numeri sostanzialmente inferiori, così come nella fascia 

pomeridiana ( 36 autoveicoli e 3 mezzi pesanti in 30 minuti della mattina; 20 autoveicoli e 2 mezzi 

pesanti in 30 minuti della fascia pomeridiana): tali considerazioni portano a concludere che 

anche nel punto 2, maggiormente esposto al rumore o riginato dalla presenza della strada, il 

clima acustico si attesta intorno a valori pari a c irca 48 – 49 dBA, del tutto compatibili con i 

valori espressi in letteratura e nella pratica per tali tipologie di ambiti, conformi ampiamente 

sia con i valori limite espressi per la classe III , ma soprattutto compatibili con la classe II nel 

TR diurno , classe acustica che dovrebbe rappresentare la futura area in quanto rappresentata 

dalla destinazione d'uso esclusivamente residenziale. 
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Per le suddette ragioni e visti i risultati delle indagini eseguite in periodo diurno si è deciso di non 

estendere le acquisizioni anche al TR notturno quando il traffico sulla via sin qui descritta è 

pressoché inesistente; di conseguenza i valori di livello sonoro attesi non potranno che essere 

ulteriormente inferiori a quelli misurati durante il giorno. 

 

 

VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO  

 

Effettuata la caratterizzazione acustica dell'area oggetto di Piano Particolareggiato si procede nella 

valutazione previsionale del clima, prendendo in considerazione l'eventuale incremento del regime 

di traffico ad intervento avvenuto; si tiene conto unicamente quale sorgente sonora futura il traffico 

veicolare poiché le caratteristiche funzionali dell'area portano a credere che sia l'unica componente 

impattante. 

Le condizioni di base per il calcolo previsionale del clima acustico sono le seguenti: 

- il numero di abitanti teorici è pari a 311: si considera che il numero di mezzi circolanti sia pari alla 

metà (circa 150 autovetture) in entrata e uscita dall'area in esame; 

- il calcolo viene effettuato prendendo quale dato di clima acustico quello maggiormente 

sfavorevole, ossia il valore afferente al punto 2 (48-49 dBA) più prossimo a Via Crevosi, dove è 

prevista la localizzazione di un'abitazione, che viene considerato in questa sede un recettore; 

risulta evidente che per quanto riguarda il punto 1, l'ottima qualità del clima presente porta a 

pensare che non si verificheranno situazioni di criticità. 

 

Il contributo acustico dei veicoli viene stimato adottando il metodo di calcolo proposto da Cyril M. 

Harris (Cfr. Manuale del controllo del rumore, Tecniche Nuove, 1983) mediante il SEL (Single 

Event Level) descrittore dell’energia acustica equivalente di una determinata sorgente sonora 

rapportata al tempo di un secondo. 

Ipotizzando quindi un traffico indotto massimo, secondo una logica massimamente peggiorativa, di 

tutti i veicoli sopra esposti è possibile, ricorrendo ai valori riportati nella seguente tabella, stimare 

l’apporto di tale sorgente. 

 

Valori di SEL proposti da Cyril M. Harris 

Tipo di strada Autoveicoli 
dB(A) 

Veicoli industriali 
leggeri 
dB(A) 

Veicoli industriali 
pesanti 
dB(A) 

Motocicli 
dB(A) 

Ciclomotori 
dB(A) 

Strade chiuse 76,5 80,0 86,0 84,5 78,5 

Strade aperte 76,5 79,5 84,5 82,0 77,5 
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LAeq = 10Log (1/T)n10 0,1SEL 

Dove: 

T: intervallo di tempo (s) in cui si verificano “n” eventi; 

SEL: Single Event Level 

n: numero di eventi che si verificano in un determinate punto. 

 

Si va a verificare la conformità del rumore prodotto dal transito dei mezzi leggeri transitanti su Via 

Crevosi rispetto ai limiti sanciti dalla zona di appartenenza. 

Si calcola pertanto l’impatto dei mezzi leggeri in rapporto a tutto il periodo diurno (06.00 – 22.00 

per un totale di 16 ore) 

 

LAeq = 10Log (1/57600)x300x10 7,65 

LAeq = 53,7 dB(A)  

 

Per consentire di valutare il livello di rumore ambientale che si potrebbe rilevare in zona, si 

procede alla somma energetica del clima attuale e del contributo del traffico indotto dalla 

realizzazione dell'intervento: 

 

LAeq= 10 Log (10 L1/10 + 10L2/10 + 10L3/10+ ….10Ln/10)  

LAeq= 10 Log (10 .5,37 + 10 4,9)  

LAeq= 10 Log (234422,88 + 79432,82)  

LAeq= 54,9 dBA  

 

Si evince pertanto che l’apporto del traffico stima to nelle condizioni maggiormente 

sfavorevoli relativo all'attuazione dell'intervento  di Piano previsto origina un clima acustico 

rappresentato da un valore che è non solo molto inf eriore al valore limite diurno afferente 

della classe III (60 dBA), classe acustica di appar tenenza dell'area di intervento, ma di fatto 

inferiore al limite della classe II (55 dBA) ; rispetto al valore sopra riportato è opportuno 

considerare che la tabella proposta da Cyril ed Harris risale ormai agli anni '80 e che nel frattempo 

le emissioni sonore dei veicoli, sia leggeri che pesanti, sono state sensibilmente ridotte all'origine. 
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CONCLUSIONI  

 

Dall’osservazione della zona in esame, dalle misure strumentali effettuate, dalla loro elaborazione 

ed analisi, si è verificato che i livelli di rumore attuali e previsivi rispetto all’area oggetto 

dell’intervento di Piano Particolareggiato e all’attuazione delle previsioni ivi contenute sono 

conformi ai limiti previsti dalla vigente normativa, sia riferita alla Classe acustica attribuita dalla 

zonizzazione comunale sia in riferimento ad un’ipotizzabile declassamento dovuto alla funzionalità 

futura dell’area stessa.  

 

 

Responsabile:      Arch. Raffaella Cottini 

        
Tecnico competente in acustica ambientale – Det. Dir della Provincia di Piacenza n. 998 del 28.05.2009 
 

 

 

 

 

 

 

 




