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1. PREMESSA 

La presente Valutazione previsionale di Clima Acustico è stata effettuata su incarico 
dell’Immobiliare Il Vecchio Pozzo S.a.s. di Fontanella Gianmario e C. al fine di verificare la 
compatibilità acustica del progetto di una nuova realizzazione di un complesso residenziale non 
intensivo nel sub ambito oggetto della “Proposta di accordo operativo ambito Mamago AN2” con le 
condizioni sonore che attualmente caratterizzano l’area nel quale verrà realizzato ed eventuali 
significative variazioni di carattere acustico che potranno essere apportate dalla presenza dei 
nuovi fabbricati e dall’aumento del traffico veicolare. 
La valutazione previsionale di clima acustico è espressamente richiesta dall’articolo 8, comma 3, 
della legge quadro n.447 del 1995 e dall’articolo 10, comma 2, della Legge Regionale Emilia 
Romagna 9 Maggio 2001, n. 15. Per la redazione della presente relazione sono state seguite tutte 
le indicazioni contenute nella Deliberazione Giunta Regionale 14 aprile 2004, n. 673 “Criteri tecnici 
per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del 
clima acustico" 
 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Le principali norme, attualmente in vigore, che disciplinano il campo dell’inquinamento acustico, 
fissando i livelli sonori massimi ammissibili negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno sono: 
 

− Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 Marzo 1991 “Limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”; 

− Legge 26 ottobre 1995, n 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
− Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 “Determinazione 

dei valori limite delle sorgenti sonore”. 
 
Le misure ed i rilevamenti ambientali sono effettuati secondo i criteri individuati dal Decreto del 
Ministero dell’Ambiente 16 Marzo 1998 “Tecniche di Rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico” mentre i dati ottenuti sono stati confrontati con quanto contenuto nel 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori 
limite delle sorgenti sonore”. 
La presente relazione tecnica è stata redatta secondo le modalità ed i contenuti riportati nella 
Deliberazione Giunta Regionale 14 aprile 2004, n. 673 “Criteri tecnici per la redazione della 
documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico". 
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3. DEFINIZIONI 

Si riassume il significato della simbologia utilizzata nel seguito della presente relazione, 
evidenziando che le definizioni sono tratte dagli allegati tecnici al D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di 
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”: 
 

− LA: Livello di rumore ambientale – è il livello di rumore raggiunto con il contributo di tutte le 
sorgenti disturbanti esaminate. È il livello di rumore che si confronta con i limiti acustici 
stabiliti dalla zonizzazione; 

− LR: Livello di rumore residuo – è il livello di rumore che si ottiene eliminando le specifiche 
sorgenti disturbanti; 

− LD: Livello differenziale – è il livello di rumore che si ottiene dalla differenza tra LA e LR; 
− TR: tempo di riferimento - rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si 

eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello 
diurno compreso tra le ore 6,00 e le ore 22,00 e quello notturno compreso tra le 22,00 e le 
6,00; 

− TO: tempo di osservazione - è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le 
condizioni di rumorosità che si intendono valutare; 

− TM: tempo di misura – durata delle misure effettuate, rappresentativa del fenomeno acustico 
in osservazione. 

− LAeq, TR: Livello di pressione sonora ponderata “A” nel periodo di riferimento: è il livello di 
rumore LA riferito al tempo si riferimento diurno o notturno, calcolato utilizzando la tecnica 
del campionamento, e considerando come tempo di osservazione To il periodo di tempo in 
cui si verifica il fenomeno sonoro in esame, relativo quindi al funzionamento di un 
determinato macchinario o dell’intero stabilimento; 

− Leq(A): Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A; è l’indicatore acustico 
utilizzato per le rilevazioni fonometriche e per confrontare i risultati con i valori limite di 
immissione, emissione e differenziali; 

− LN: Livello sonoro percentili; rappresenta il livello di pressione sonora superato per l’N per 
cento del tempo di misura; 

− SEL: livello sonoro di un singolo evento; rappresenta il livello di esposizione di un singolo 
evento misurato nell’intervallo di tempo compreso tra gli istanti iniziale e finale e in cui il 
livello sonoro dell’evento particolare supera il livello del rumore di fondo. Può anche essere 
considerato come il livello sonoro costante che, se mantenuto per un secondo, ha la stessa 
energia del livello ponderato e misurato come Leq(A). 
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il luogo oggetto dell’intervento si trova in località San Nicolò nel comune di Rottofreno (Pc), 
all’incrocio tra la strada Provinciale n. 7 e via Salvatore Quasimodo. Da un punto di vista acustico 
l’area è prevalentemente caratterizzata dal traffico veicolare circolante sulla strada Provinciale 
mentre non si registra in zona la presenza di altre sorgenti sonore significative. 
 

 
 
Figura 1: vista generale. In rosso l’area oggetto dell’intervento 
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Figura 2: vista generale. In rosso l’area oggetto dell’intervento 
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5. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 Aprile 2014 è stato approvato il progetto di 
zonizzazione acustica del territorio comunale. L’intero territorio comunale è stato classificato 
secondo le seguenti classi acustiche: 
 

− Classe I, aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento 
di base per la loro utilizzazione, vale a dire aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al 
riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi 
pubblici, ecc; 

− Classe II, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata 
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali; 

− Classe III, aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, 
artigianali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività 
industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; 

− Classe IV, aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, 
artigianali ed uffici; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 
ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie; 

− Classe V, aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e 
con scarse abitazioni; 

− Classe VI, aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività 
industriali e prive di insediamenti abitativi. 

 
In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce 
i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, 
distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00). Le definizioni di tali valori 
sono contenute nell’art. 2 della Legge 447/95: 
 

− Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

− Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o 
più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei 
ricettori; 

− Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per 
la salute umana o per l'ambiente; 

− Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo 
con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela 
previsti dalla presente legge. 

 



  Società di Ingegneria Esa Progetti S.r.l. 

9 

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di: 
 

− Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza. 
I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati 
presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima; 

− Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe. I livelli 
sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all’interno 
delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente 
fruibili da persone e comunità; 

− Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97). I livelli sonori misurati all’interno degli 
ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all’art. 2, 
comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo 
notturno. Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente 
industriali). 

 
L’area oggetto di intervento è situata in classe III, cioè in area di tipo misto. Il valore limite di 
immissione (definito come il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 
sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, in prossimità dei ricettori sensibili) 
è 60 [dB] nel periodo diurno e di 50 [dB] in quello notturno. 
Il valore limite di emissione (definito come il valore massimo di rumore che può essere emesso da 
una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa) è di 55 [dB] nel periodo diurno 
e di 45 [dB] in quello notturno. 
A seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 142 del 30 Marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e 
la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 01 Giugno 2004 ed in vigore dal 16 Giugno 2004, vengono normati ai 
recettori individuati, se ricadenti in fascia di pertinenza, i limiti di immissione stradale ad opera della 
sola infrastruttura vicina di pertinenza. 
Il comma 2 del D.P.R. chiarisce infatti 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”. 
Per le infrastrutture stradali esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti e 
le relative fasce di pertinenza, i limiti d’immissione sono riportati nella successiva tabella (Tabella 2 
dell’Allegato 1 del Decreto) 
Il Comune di Rottofreno provveduto a classificare, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 285/1992, 
le strade comunali di propria competenza e a recepire la classificazione di competenza provinciale. 
La Strada Provinciale n. 7 per Agazzano risulta classificata come tipo C (Cb) – Extraurbana 
secondaria. 
Come si deduce dalla letteratura in materia di inquinamento acustico, le fasce di pertinenza “si 
«sovrappongono» alla zonizzazione acustica generale, determinando delle zone di «deroga 
parziale» dei limiti relativamente al rumore prodotto dalle stesse infrastrutture”. 
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Tabella 1: limiti di immissione in presenza di strade esistenti e assimilabili 
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Figura 3: classificazione acustica del territorio comunale. In alto a sinistra, in rosso, l’area oggetto di intervento 
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Figura 4: particolare della classificazione acustica del territorio comunale. In rosso l’area oggetto di intervento 
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6. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede la nuova realizzazione di un complesso residenziale non intensivo nel sub 
ambito oggetto della “Proposta di accordo operativo ambito Mamago AN2”. 
 
 

 
 

Figura 5: progetto architettonico dell’intervento. Disposizione degli edifici all’interno dell’area 
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7. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Tutte le rilevazioni fonometriche sono state effettuate utilizzando la seguente strumentazione: 
 

− Fonometro integratore Delta Ohm S.r.l. mod. HD2010UC/A (serial number 07121041313) 
corredato da microfono a condensatore B&K mod. 4180 (serial number 2101416); 

− Calibratore di livello acustico Delta Ohm S.r.l. mod. HD9101(serial number 07028652); 
− Cuffia controvento; 
− Cavalletto di supporto per fonometro; 
− Elaborazione dei dati mediante software Noise & Vibration Works 32 bit per ambiente 

Windows. 
 
Tutta la strumentazione utilizzata è conforme agli standard EN 60651/1994 e 60804/1994 per 
strumenti in classe 1. 
Il fonometro è stato calibrato prima e dopo il ciclo di misura mediante l’utilizzo di calibratore di 
livello sonoro (accuratezza della calibrazione ± 0,2 dB secondo IEC 942/1988). 
Il fonometro di misura Larson Davis è conforme a quanto indicato nel Decreto 16 marzo 1998 
“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento sonoro��� I certificati di taratura della 
strumentazione utilizzata sono riportati in Allegato A. 
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8. INDAGINE FONOMETRICA: IL CLIMA ACUSTICO ATTUALE 

L’area nella quale verrà realizzata la nuova lottizzazione è posta ai margini di un contesto 
prettamente di tipo agricolo su quale affacciano altre edificazioni di tipo residenziale. 
Come già detto l’area è prevalentemente caratterizzata dal traffico veicolare circolante sulla strada 
Provinciale mentre non si registra in zona la presenza di altre sorgenti sonore significative 
Il clima acustico attuale è stato misurato tramite un’indagine fonometrica della durata complessiva 
di circa 10 ore a partire dalle ore 07:00 fino alle ore 17:00 di martedì 30 Giugno 2020, in una 
situazione climatica di cielo sereno e vento assente.  
Insieme al livello equivalente di pressione sonora sono stati considerati e valutati, per una migliore 
descrizione del clima acustico attualmente riscontrabile nella zona, altri indicatori acustici (in 
particolare il livello percentile L95 e il livello dei valori massimi di pressione sonora ponderato in 
curva “A” con costante di tempo “slow” LASmax) che possono fornire indicazioni migliori 
relativamente al clima acustico presente nella zona. 
Il rilievo è stato effettuato dal dott. Stefano Bonetti, tecnico competente in acustica ambientale 
iscritto nell’Elenco Nazionale al n. 5299, in condizioni di cielo sereno e vento assente seguendo le 
indicazioni contenute nell’Allegato B al Decreto Ministeriale 16 Marzo 1998 “Tecniche di 
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 
Il microfono da campo libero e per incidenza casuale, munito di cuffia antivento, è stato 
posizionato all’interno dell’area nella quale sorgerà l’edificio, ad un’altezza di circa 1,50 metri dal 
piano di campagna. Durante il Tempo di Misura l’operatore si è mantenuto ad una distanza non 
inferiore a 3,00 metri. 
 

 
 
Figura 6: posizionamento del fonometro. 
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Figura 6: posizionamento del fonometro. 
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9. RISULTATI DELLE MISURE 

L’espressione dei risultati di seguito riportati è stata effettuata in conformità a quanto indicato 
nell’allegato B del D.M. 16/03/98. Il TM (Tempo di Misura) è stato scelto pari a 10 ore ed ha 
consentito la piena stabilizzazione del LAeq (livello sonoro continuo equivalente) e quindi la buona 
descrizione della energia sonora presente. 
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. 
Nel caso in esame oltre metà della superficie che verrà occupata dalla lottizzazione in progetto 
ricade nelle fasce A e B di pertinenza acustica della Strada Provinciale n. 7 per Agazzano e 
pertanto i valori misurati andranno confrontati anche con i limiti di cui alla Tabella 1 del capitolo 5. 
Dall’analisi dei risultati delle misure emerge chiaramente che il clima acustico attualmente presente 
nell’area in esame è principalmente caratterizzato dal rumore generato dal transito dei veicoli 
lungo la strada Provinciale n.7 verso Gragnano Trebbiense (Pc). Si riporta di seguito il grafico 
dell’andamento nel tempo dei livelli sonori complessivi (Figura 7). 
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Figura 7: risultati delle misure. Intero periodo di misura 
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10. ANALISI DEI RISULTATI 

Dall’analisi delle misurazioni effettuate emerge chiaramente che il livello equivalente rilevato nel 
TM relativo al TR diurno rispetta ampliamente i limiti massimi di immissione previsti per la zona 
acustica di appartenenza. 
Tali valori risultano infatti inferiori ai limiti previsti dalla classificazione acustica, che assegna alla 
Classe III, “Aree di tipo misto”, per la quale i limiti assoluti di immissione risultano 60 dB(A) per il 
periodo diurno e 50 dB(A) per il periodo notturno ed ai valori limite delle fasce A e B di pertinenza 
acustica della Strada Provinciale. 
 

Periodo di riferimento 

 
Valore misurato 

LAeq [dB(A)] 
 

Valore limite D.P.C.M. 14/11/97 
[dB(A)] 

Diurno (07:00 – 17:00) 43,4 60 

Periodo di riferimento 

 
Valore misurato 

LAeq [dB(A)] 
 

Valore limite D.P.R. 142 del 30/03/2004 
Fascia A [dB(A)] 

Diurno (07:00 – 17:00) 43,4 70 

Periodo di riferimento 

 
Valore misurato 

LAeq [dB(A)] 
 

Valore limite D.P.R. 142 del 30/03/2004 
Fascia B [dB(A)] 

Diurno (07:00 – 17:00) 43,4 65 

 

Tabella 2: risultati delle misure 

 
Si è ritenuto di non estendere la misura anche nel TR notturno in quanto i livelli misurati nel 
periodo diurno risultano inferiori anche ai limiti di immissione imposti dalla normativa vigente per il 
periodo notturno. 
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11. CONCLUSIONI 

Dall’osservazione della zona in esame, dalle misure strumentali effettuate e dalla loro elaborazione 
emerge che il livello equivalente relativo al TR diurno rispetta i limiti massimi di immissione previsti 
per la zona acustica di appartenenza. Tali valori risultano infatti inferiori ai limiti previsti dalla 
classificazione acustica, che assegna a quest’area la Classe III, “Aree di tipo misto”, per la quale i 
limiti assoluti di immissione risultano 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) per il periodo 
notturno ed ai valori limite delle fasce A e B di pertinenza acustica della Strada Provinciale. 
Si è inoltre ritenuto di non estendere la misura anche nel TR notturno in quanto i livelli misurati nel 
periodo diurno risultano inferiori anche ai limiti di immissione imposti dalla normativa vigente per il 
periodo notturno. 
 

Periodo di riferimento 

 
Valore misurato 

LAeq [dB(A)] 
 

Valore limite D.P.C.M. 14/11/97 
[dB(A)] 

Diurno (07:00 – 17:00) 43,4 60 

Periodo di riferimento 

 
Valore misurato 

LAeq [dB(A)] 
 

Valore limite D.P.R. 142 del 30/03/2004 
Fascia A [dB(A)] 

Diurno (07:00 – 17:00) 43,4 70 

Periodo di riferimento 

 
Valore misurato 

LAeq [dB(A)] 
 

Valore limite D.P.R. 142 del 30/03/2004 
Fascia B [dB(A)] 

Diurno (07:00 – 17:00) 43,4 65 

 
Gli edifici che verranno realizzati andranno quindi ad inserirsi in un’area compatibile dal punto di 
vista acustico con la loro destinazione d’uso e che le stesse non comporteranno apprezzabili 
modifiche dirette e indirette del campo acustico esistente. 
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Allegato A 
 

Certificati di taratura della strumentazione utilizzata 


















