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Sez. 1 
Relazione relativa agli otto punti di prescritta valutazione 

 
1.0 La presente valutazione è riferita al P.E.C. edilizio in progetto in via Vagliè, nella 

zona HaBa1 del P.R.G.C. del Comune di Settimo Torinese. Relativamente alla 
documentazione previsionale di clima acustico, nei paragrafi successivi di questa 
sezione, con riferimento puntuale ai punti di prescritta valutazione da parte delle 
linee guida Regione Piemonte (riportati in corsivo in testa alla rispettiva 
trattazione), sono fornite le informazioni/valutazioni richieste.  

 
1.1 Descrizione della tipologia dell’insediamento in progetto, della sua ubicazione, del contesto in cui 

viene inserito, corredata da planimetrie e prospetti in scala adeguata, e indicazione delle 
destinazioni d’uso dei locali e delle pertinenze. Nel caso di insediamenti complessi, si 
raccomanda di porre particolare cura nell’ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché nella 
distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l’interazione con il campo 
acustico esterno. 
 
Il progetto prevede la costruzione di un fabbricato residenziale a 2 piani fuori 
terra, sottotetto agibile e piano interrato, in via Vagliè a Settimo Torinese. 
Contestualmente alla costruzione dell’edificio plurifamiliare verranno realizzate 
aree a verde, parcheggi, corsie di manovra e di movimentazione per i veicoli e 
marciapiedi. La superficie utile lorda totale (S.U.L.) in progetto sarà inferiore a 
600 metri quadrati, la superficie coperta totale pari a circa 360 metri quadrati e 
l’altezza massima del corpo di fabbrica in progetto sarà di circa 7 metri. Come 
sopra indicato il P.E.C. in progetto prevede anche aree a parcheggio per 
un’ampiezza totale di circa 395 metri quadrati, superficie a rimesse per circa 160 
metri quadrati e superficie a verde pari a circa 700 metri quadrati.  
Il lotto di intervento si inserisce in una zona periferica del comune di Settimo 
Torinese, un’area occupata da cascinali e abitazioni a due/tre piani fuori terra, 
posta al limitare dei confini comunali, che affaccia su campi agricoli. L’area di 
intervento del P.E.C. affaccerà in ogni direzione verso altri edifici residenziali e i 
relativi cortili di pertinenza. In direzione Sud rispetto alla zona di edificazione, 
oltre ad alcuni edifici che si frappongono, si trova la Strada Regionale 11 Padana 
Superiore. In seguito al sopralluogo effettuato presso l’area di intervento si 
esclude con certezza la presenza di potenziali altre sorgenti acustiche 
significative. In allegato vengono fornite le planimetrie in progetto e le 
localizzazioni su mappa dell’area di edificazione. 
 

1.2 Descrizione della metodologia utilizzata per individuare l’area di ricognizione, elencazione e 
descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nella stessa, con particolare riguardo alle 
infrastrutture dei trasporti, planimetria orientata, aggiornata e in scala adeguata in cui siano 
indicate l’ubicazione dell’insediamento in progetto, il suo perimetro, l’ubicazione delle principali 
sorgenti sonore che hanno effetti sull’insediamento stesso, nonché le relative quote altimetriche. 
 
L’area di intervento si trova in una zona estremamente tranquilla, l’unica sorgente 
di rumore presente nell’area di studio risulta essere la rumorosità da traffico che 
percorre la Strada Regionale 11 Padana Superiore, sorgente peraltro poco 
avvertibile presso la zona di intervento in funzione della distanza e dei corpi di 
fabbrica che si frappongono tra il sito e l’infrastruttura. L’area di edificazione dista 
circa 164 metri dall’infrastruttura stradale, pertanto ricade all’interno della relativa 
fascia di pertinenza acustica, come meglio descritto nel paragrafo 1.6.  
In funzione della rumorosità rilevata mediante misura strumentale e dell’orografia 
del terreno è stata individuata un’area di studio di raggio di duecento metri circa 
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dal sito oggetto di intervento. Oltre alle già citata rumorosità da traffico stradale 
non sono state evidenziate altre sorgenti di rumore, né diurne, né notturne; le 
zone limitrofe hanno principalmente destinazione agricola e residenziale e non 
risultano presenti stabilimenti industriali/artigianali rumorosi, né commerciali, di 
alcun tipo.  
 

1.3 Indicazione della classificazione acustica definitiva dell’area di ricognizione ai sensi dell’art. 6 
della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione 
definitiva devono essere considerate le classi acustiche assegnate nella proposta di zonizzazione 
acustica adottata dal Comune; in mancanza anche di quest’ultima il proponente, tenuto conto 
dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d’uso del territorio e delle linee guida 
regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile 
all’insediamento e all’area di ricognizione. In particolare gli elaborati devono evidenziare le fasce 
di rispetto delle infrastrutture dei trasporti. 
 
Il territorio di ogni Comune del territorio nazionale, ai sensi della Legge Quadro 
447/95, e già in precedenza ai sensi del  
D.M. 01/03/1991, deve essere suddiviso in classi acustiche attraverso uno 
specifico atto di programmazione di competenza comunale (la cosiddetta 
“‘Zonizzazione acustica”); le classi previste sono sei, con riferimento al tipo di 
utilizzazione della zona, esistente o prevista; ad ogni classe competono specifici 
limiti, secondo quanto riportato nella tabella alla pagina seguente. 

 
Tabella: Valori limite associati alle classi di destinazione d’uso 

(Tabelle B e C del DPCM 14/11/97) 

Limiti 
Limiti assoluti di emissione 

[dB(A)] 
Limiti assoluti di immissione 

[dB(A)] 

Classe Diurno Notturno Diurno Notturno 

Classe I 45 35 50 40 

Classe II 50 40 55 45 

Classe III 55 45 60 50 

Classe IV 60 50 65 55 

Classe V 65 55 70 60 

Classe VI 65 65 70 70 

 
ove per limiti di emissione si intendono i valori massimi che una singola sorgente 
può emettere nella zona, e per limiti di immissione i limiti che non devono essere 
superati dall’insieme di tutti i rumori percepibili in zona. 
Il D.P.C.M. del 14/11/97 stabilisce altresì dei limiti di carattere differenziale che 
devono essere rispettati all’interno di eventuali ambienti residenziali disturbati. 
Per limite differenziale si intende il limite posto alla differenza di livello misurabile 
nell’ambiente disturbato tra le due condizioni di presenza e di assenza del 
disturbo; il limite differenziale è di 5 dB(A) di giorno e di 3 dB(A) di notte; i limiti 
differenziali non si applicano se il rumore ambientale misurato nell’ambiente 
disturbato è inferiore a 50 dB(A) a finestre aperte e a 35 dB(A) a finestre chiuse 
di giorno, e a 40 dB(A) a finestre aperte e a 25 dB(A) a finestre chiuse di notte. 
Va infine ricordato che per i valori misurati sono previste penalizzazioni (aumenti 
di 3 dB(A)) nel caso che il disturbo abbia caratteristiche qualitative 
particolarmente fastidiose (componenti tonali o impulsive o di bassa frequenza) 



- Pagina 4 di 7 - 

Fonometrica S.r.l. - www.fonometrica.com  -  info@fonometrica.com  

riconoscibili strumentalmente in modo oggettivo secondo modalità specificate 
dalla norma. 
Per le infrastrutture di trasporti la normativa assegna delle fasce di rispetto, 
all’interno delle quali i valori limite dovuti al solo contributo dell’infrastruttura sono 
indipendenti dalla zonizzazione adottata; i limiti di immissione nelle fasce di 
rispetto sono fissati per le ferrovie dal D.P.R. n°459 del 18.11.1998, mentre per 
le strade i limiti sono fissati dal D.P.R. n°142 del 30.04.2004. 
Per quanto riguarda la zona oggetto della presente valutazione la situazione 
normativa relativa alla zonizzazione acustica è riassunta nel prospetto seguente: 
Piano di Classificazione Acustica: approvazione definitiva 
Delibera di Consiglio Comunale: n. 95 del 07/10/2005 
Classe di appartenenza dell’area: classe II, aree preval. residenziali 
Limiti di immissione: 55 dB(A) diurni e 45 dB(A) notturni 

 
1.4 Quantificazione, tramite misure o simulazioni effettuate in punti significativi dell’area destinata 

all’insediamento in progetto e tenendo altresì conto dell’altezza dal suolo degli ambienti abitativi, 
dei livelli assoluti di immissione (LAeqTR) complessivi e dei contributi derivanti da ciascuna 
infrastruttura dei trasporti, e dalle rimanenti sorgenti sonore presenti nell’area di ricognizione, nel 
periodo diurno e notturno. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o 
attraverso mappe acustiche utilizzando intervalli di livello sonoro non superiori a 3 dB(A). Qualora 
siano effettuate simulazioni devono essere esplicitati i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. 
 
La quantificazione dei livelli di rumore presenti in zona è stata effettuata 
mediante una misura strumentale della durata di 30 minuti effettuata all’interno 
del sito di intervento. La misura è stata eseguita con strumentazione, tecniche e 
condizioni climatiche conformi ai dettati del D.M. 16/03/1998 “Tecniche di 
rilevamento e misura dell’inquinamento acustico”, utilizzando la seguente 
strumentazione: 
- Fonometro analizzatore real time, 1/1 e 1/3 di ottava, classe 1, Bruel & Kjaer 

mod. 2250, numero di serie 2630382, taratura effettuata dal Centro Taratura 
n. 054 IEC S.r.l. in data 24/05/12; 

- Preamplificatore microfonico Bruel & Kjaer mod. ZC 0032, numero di serie 
10362, taratura effettuata dal Centro Taratura n. 054 IEC S.r.l. in data 
24/05/12; 

- Microfono Bruel & Kjaer mod. 4189, numero di serie 2638560, taratura 
effettuata dal Centro Taratura n. 054 IEC S.r.l. in data 24/05/12; 

- Calibratore acustico (94 a 1.000 Hz) Bruel & Kjaer mod. 4231, numero di 
serie 2637421, taratura effettuata dal Centro Taratura n. 054 IEC S.r.l. in data 
24/05/12. 

Il Leq dB(A) misurato, arrotondato allo 0,5 dB più prossimo come prescritto dal 
D.M.A. 16/3/1998, è riportato nella tabella seguente. 
 

Tabella - Rilievo Strumentale 

Postazione Ora inizio Data misura Durata misura 
Valore misurato 

[dB(A)] 
Sito di 

intervento 
15:04 07/04/14 30 min 44,5  

 
I livelli misurati sono il risultato della sommatoria di tutte le sorgenti acustiche 
presenti in zona: la rumorosità da traffico stradale e i rumori di vita. Sulla base 
della superficie relativamente limitata del sito di intervento e dell’assenza di 
specifiche direttività di sorgenti acustiche (ossia in assenza di sorgenti acustiche 
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in genere oltre alla rumorosità da traffico stradale specificatamente valutata in 
seguito), il rilievo acustico effettuato all’interno del sito è rappresentativo del 
clima acustico di tutta l’area interessata dal P.E.C.. Allo stesso modo, 
considerato il contesto acustico di ottima qualità dell’area, il livello equivalente 
rilevato durante la misura della durata di 30 minuti è assimilabile per tutto il 
periodo di riferimento.  
Per il confronto con i limiti propri della classe di destinazione d’uso definita dal 
Piano di Classificazione Acustica del comune di Settimo Torinese si dovrebbero 
valutare i contributi della sola sorgente cui si verifica la conformità, ovvero 
andrebbero “scorporati” dai valori finali i contributi acustici dovuti alle altre 
sorgenti. Tuttavia, nel paragrafo 1.6, in ragione del basso livello acustico 
strumentalmente rilevato, sinonimo di un clima acustico di qualità, il confronto 
con i limiti viene cautelativamente effettuato considerando i livelli misurati come 
del tutto imputabili alla sorgente cui si verificherà la conformità.  
Durante i rilievi diurni si sono ottenuti valori già conformi ai limiti notturni; in 
funzione dell’assenza di prevedibili sorgenti acustiche notturne e, anzi, 
prevedendo il fisiologico calo della rumorosità nel periodo notturno (diminuzione 
del traffico stradale e diminuzione delle attività umane) non si sono rese 
necessarie specifiche misure notturne. Il confronto dei valori misurati di giorno 
con i più restrittivi limiti notturni garantisce una valutazione di conformità ai limiti 
normativi estremamente cautelativa. 

 
1.5 Quantificazione tramite misure o simulazioni del livello differenziale diurno e notturno, all’interno o 

in facciata dell’insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute 
al rispetto di tale limite. Qualora nell’area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti 
sotto questo profilo, la previsione è effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del 
livello differenziale, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. 
 
Non vi sono nell’area di ricognizione sorgenti soggette al rispetto del limite 
differenziale; per le infrastrutture stradali non si applicano i limiti differenziali 
all’interno delle fasce di pertinenza.  

 
1.6 Valutazione della compatibilità del sito prescelto per la realizzazione dell’insediamento in progetto 

con i livelli di rumore esistenti e con quelli massimi ammissibili. 
 
Nelle successive tabelle si esamina il confronto dei livelli misurati relativi alle 
sorgenti di rumore presenti nell’area di studio con i valori limite previsti per 
ciascuna tipologia di sorgente.  
L’area di intervento del P.E.C. in esame è posto ad una distanza minima dalla 
Strada Regionale 11 Padana Superiore pari a 164 metri, tale infrastruttura è 
classificabile ai sensi del D.P.R. n°142 del 30.04.2004, come strada di tipo C, 
extraurbana secondaria, sottotipo Ca, strada a carreggiate separate. La zona di 
interesse ricade all’interno della fascia di pertinenza acustica B dell’infrastruttura, 
che va da 100 metri e fino a 250 metri di distanza dalla sede stradale, ove vigono 
i limiti acustici, per gli insediamenti residenziali, pari a 65 dB(A) in periodo diurno 
e 55 dB(A) in periodo notturno. Si segnala che per i ricettori abitativi i limiti delle 
strade di tipo C corrispondono ai limiti per le strade di tipo B, extraurbane 
principali. La quota parte di rumorosità di competenza dell’infrastruttura stradale 
è stata cautelativamente assunta uguale all'intero LA,eq di misura. Si è assunto 
che i livelli misurati possano essere rappresentativi dell’intero periodo di 
riferimento. 
             segue tabella 
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Tabella – Infrastruttura stradale (S.R. 11) 
Valori limite di fascia – Leq in dB(A) 

Periodo di 
riferimento 

Fascia di 
pertinenza 

Leq misurato 
/ assunto 

Valori limite 
di fascia 

Conformità 

Diurno 
(6.00-22.00) 

100 ÷ 250 mt 44,5 dB(A) 65 dB(A) SI 

Notturno 
(22.00-6.00) 

100 ÷ 250 mt 44,5 dB(A)* 55 dB(A) SI 

* cautelativamente assunto pari al livello diurno 
 
Per quanto riguarda la verifica del rispetto dei limiti della classificazione acustica 
comunale, come riportato nei punti precedenti, in virtù del livello acustico rilevato 
estremamente contenuto, in via cautelativa non si scorporano le componenti cui 
competono limiti diversi da quelli definiti dalla zonizzazione acustica. 
 

Tabella – Classificazione Acustica 
Valori limite di immissione – Leq in dB(A) 

Periodo di 
riferimento 

Classe acustica 
Leq misurato / 

assunto 
(LN50) 

Valori limite Conformità 

Diurno 
(6.00-22.00) 

II 44,5 dB(A) 55 dB(A) SI 

Notturno 
(22.00-6.00) 

II 44,5* dB(A) 45 dB(A) SI 

* cautelativamente assunto pari al livello diurno 
 
Il clima acustico esistente in zona, come emerso dal rilievo strumentale effettuato 
e dalle considerazioni sopra espresse, risulta compatibile con la realizzazione del 
P.E.C. in progetto. 

 
1.7 Descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia 

dell’insediamento in progetto e stima quantificata dei benefici da essi derivanti, considerando 
anche quelli conseguenti all’applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, “Determinazione dei 
requisiti acustici passivi degli edifici”. Tali interventi di mitigazione devono garantire la tutela 
dell’insediamento in progetto secondo le normative e i principi indicati in premessa; per quanto 
riguarda i parchi, gli interventi di mitigazione possono essere costituiti dall’istituzione di zone di 
preparco o zone di salvaguardia aventi finalità di graduale raccordo tra il loro regime di tutela e le 
aree circostanti. 
 
Il tecnico scrivente, oltre alla conformità dei requisiti acustici passivi degli edifici 
specificatamente verificata nella valutazione previsionale che verrà redatta in 
occasione della stesura del progetto dettagliato del fabbricato residenziale, non 
ritiene necessario prevedere interventi di mitigazione per la salvaguardia acustica 
dell’insediamento in progetto.  
 

1.8 Indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima 
acustico è stato riconosciuto “competente in acustica ambientale” ai sensi della legge n. 
447/1995, art. 2, commi 6 e 7. 
 
Lo scrivente Marco Gianfreda è stato riconosciuto Tecnico Competente in 
acustica ambientale dalla Regione Piemonte ai sensi L. 447/95 Art. 2 comma 6, 
con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 16/04/2007. 
 

------------------------------------------------- Fine sezione 1 -------------------------------------------------  
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Sez. 2 
Conclusioni 

 
2.1 In definitiva è possibile affermare che, per quanto esposto nei paragrafi 

precedenti, la realizzazione del P.E.C. in progetto (zona HaBa1 del P.R.G.C.) 
in via Vagliè a Settimo Torinese (TO), è compatibile con il clima acustico 
esistente. 

 
2.2 Fanno parte integrante della presente relazione gli allegati sotto elencati: 

1 Localizzazione intervento su estratto zonizzazione e ortofoto 
2 Estratti di mappa e planimetrie P.E.C. 
3 Documentazione fotografica 
4 Scheda rilievo acustico 
5 Certificati: strumentazione e riconoscimento professionale 
 

------------------------------------------------- Fine sezione 2 -------------------------------------------------  
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Oggetto di intervento: P.E.C. 

 Via Vagliè – Settimo Torinese (TO) 

 

  

 

 

 

- Allegato 1 Localizzazione intervento su zonizzazione e ortofoto 
- Allegato 2 Estratti mappa e planimetrie P.E.C. 
- Allegato 3 Documentazione fotografica 
- Allegato 4 Scheda rilievo fonometrico 
- Allegato 5 Certificati: strumentazione e riconoscimento professionale 
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Estratti di mappa e planimetrie P.E.C. 
 



 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentazione fotografica 
 



Documentazione Fotografica 
 
 
 

 
Postazione di misura e zona di intervento 

 
 

 
Postazione di misura e zona di intervento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda rilievo fonometrico 
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Rilievo del rumore ambientale presso l'area di intervento

Data: 07/04/2014 Ora: 15.04.41

Località: Sito di edificazione - Via Vagliè - Settimo T.se

Operatore: Marco Gianfreda

Durata Misura: 1926.0  secondi

Strumento: B & K 2250

Scheda di misura

Note:lieve rumorosità da transiti veicolari su S.R. 11



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificati 

 








