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1 INTRODUZIONE
1.1

Premessa

La presente relazione di studio è finalizzata alla valutazione preliminare di impatto acustico ai
sensi dell’art. 8 della L. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e dell’art. 10 della
L.R. 15/2001, relativamente alla istanza di piano urbanistico attuativo relativo ad accordo
urbanistico con privati ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dell’art. 11 della L.
241/90 e s.m.i. relativo alla scheda di POC n. 49 “Area via Fornaci – viale Roma”, comune di
Meldola.
La suddetta valutazione viene condotta secondo i criteri fissati dalla D.G.R. 673/04 della
Regione Emilia Romagna e trova applicazione nell’art. 10, comma 2, della L.R. n. 15/2001 e
nell’art. 1 comma 2 della stessa D.G.R. 673/04. Essa è tesa ad indagare il rispetto dei limiti
assoluti e differenziali di immissione, così come definiti in sede di D.P.C.M. 14/11/1997, presso
i ricettori sensibili maggiormente esposti all’intervento di progetto.

Lo studio ha per oggetto i punti di seguito elencati:
□

la caratterizzazione acustica, nella condizione di stato attuale, della porzione di territorio
interessata dall’intervento, mediante l’esecuzione di rilevazioni fonometriche in loco, e la
conseguente valutazione della compatibilità dell’attuale scenario nei confronti della futura
destinazione del comparto, con riferimento al periodo diurno e notturno;

□

la previsione delle modificazioni indotte al clima acustico esistente in zona, imputabili
all’indotto di traffico veicolare, alla realizzazione di nuove aree di parcheggio (pubblico e
privato), alla presenza di potenziali nuove sorgenti sonore fisse correlate ai nuovi
insediamenti e la compatibilità di tali modificazioni con l’intorno acustico attuale.

Si evidenzia che al momento della redazione del presente studio non sono note nel dettaglio le
sorgenti sonore che andranno ad interessare l’edificio di progetto, ragione per cui si demanda,
in sede di rilascio del permesso di costruire, l'inoltro di specifica valutazione di impatto
acustico, da redigere secondo metodologia stabilita dalla DGR 673/2004, sulla base della reale
attività e delle effettive sorgenti sonore ad essa correlate.
In questa fase progettuale di PUA si provvede comunque a formalizzare alcune ipotesi di
massima che per scarsità di informazioni disponibili non possono ad ogni modo sostituirsi alle
singole valutazioni di impatto acustico di cui sopra.
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Normativa di riferimento

La normativa tecnica
L'ente normatore nazionale, U.N.I., ha emanato una serie di norme d'interesse specifico,
di seguito richiamate, che in parte riflettono le normative internazionali I.S.O. Fra le
altre, la norma U.N.I. 9884, “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la
descrizione del rumore ambientale”, sostanzialmente conforme alle I.S.O. 1996, che
definisce la metodologia di misurazione e di descrizione del rumore nell'ambiente
esterno, al fine di consentire la caratterizzazione acustica del territorio: quest'ultima si
configura come un vero strumento di gestione e di pianificazione del territorio.
La norma non fornisce indicazioni in merito ai livelli sonori da non superare, ma solo
indicazioni di terminologia, grandezze fisiche e metodologie, relative, in particolare,
all'acquisizione dei dati informativi, alle rilevazioni strumentali ed alla descrizione del
rumore ambientale; vengono, inoltre, date indicazioni sull'uso dei modelli previsionali.

Per la metodologia di misura si può fare riferimento alla norma UNI 9433; Descrizione e
misurazione del rumore immesso negli ambienti abitativi, per quanto attiene alla
misurazione in ambiente abitativo esterno. La norma, infatti, stabilisce linee guida e
metodi di misurazione per la caratterizzazione del rumore immesso che, seppur descritti
per gli ambienti abitativi, hanno carattere più generale e sono orientati anche alla
verifica dei limiti d'accettabilità.

Per l'individuazione dei toni puri, il D.M. 16 Marzo 1998, fa riferimento alla norma tecnica ISO
226 (anche se, a causa di un refuso, il testo di legge indica erroneamente la ISO 266).

Per l'identificazione e la valutazione del livello di pressione sonora delle singole sorgenti
sonore in un contesto territoriale in cui non sia trascurabile l'influenza di altre fonti
acustiche, si fa riferimento alla norma UNI 10855, Misura e valutazione del contributo
acustico di singole sorgenti, implicitamente richiamata nel D.P.C.M. 14 Novembre 1997,
Art. 2, comma 2.

Per la metodologia inerente la valutazione dell’impatto acustico e del clima acustico in
relazione alle differenti tipologie di sorgenti od attività, insediamento produttivo nel caso
in esame, si fa riferimento alla norma UNI 11143 - parte 1-5.
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La legislazione nazionale e regionale
Per il problema in esame occorre fare riferimento ai seguenti testi di legge:

•

Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico;

•

D.P.C.M.

14

Novembre

1997,

Determinazione

dei

valori

limite

delle

sorgenti

sonore;

•

D.P.C.M. 5 Dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli Edifici;

•

D.M.

16

Marzo

1998,

Tecniche

di

rilevamento

e

di

misurazione

dell'inquinamento acustico;

•

L.R. Emilia Romagna n. 15 del 9 Maggio 2001;

•

Delibera

G.R.

n.

2053

del

9

Ottobre

2001,

Criteri

e

condizioni

per

la

classificazione del territorio ai sensi dell'Art. 2 della LR. 15/2001;

•

D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142, Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare;

•

Delibera G.R. n. 673 del 14/04/2004, Criteri tecnici per la redazione della

•

documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 10 della LR. 15/2001.

In particolare, il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, riguardante "Tecniche
di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" in attuazione del primo comma,
lettera c), dell'art. 3 della Legge 26/10/1995, n. 447, stabilisce le caratteristiche della
strumentazione di misura del rumore, le norme tecniche di riferimento, i criteri e le modalità
di esecuzione delle misure del rumore per quanto riguarda l'interno di ambienti abitativi, le
misure in esterno, le misure del rumore ferroviario e stradale.
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2 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO
Nel presente capitolo si procede a fornire una sintetica descrizione, tratta dalla relazione
tecnica illustrativa dell’intervento, delle opere relative al PUA in oggetto, rimandando agli
elaborati di progetto architettonico per quanto esula dalla presente relazione specialistica.

COMPARTO 1
Il progetto del PUA, Ambito 1.A., prevede l’urbanizzazione di un’area, oggi libera, che
individua due distinte tipologie di funzioni: commerciale e residenziale.
La prima funzione, da concentrarsi in un unico lotto di Superficie Fondiaria pari a mq.
9.100 ubicata nel settore settentrionale del comparto, sarà destinata all’insediamento di
una Media Struttura di Vendita del settore alimentare per una SUL totale massima di 2.730
mq, con una SV non superiore a 1.500 mq, da attivarsi mediante trasferimento con
ampliamento dell’esercizio oggi ubicato in Via Roma n. 151.
La seconda funzione prevede la realizzazione di insediamenti di tipo residenziale, terziario
compatibile con la residenza, esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di SV
(max. 30% della SUL complessiva residenziale) da realizzarsi su una Superficie Fondiaria
di mq. 3.150 ubicata in aderenza alle aree residenziali esistenti a sud del comparto,
suddivisa in più lotti con diverse potenzialità edificatorie per una SUL complessiva di 2.205
mq. ed un’altezza massima di m. 10.00.
L’intervento urbanistico prevede di separare le due funzioni attraverso il sistema della
viabilità di progetto, che vede la realizzazione in parallelo di una strada di quartiere a
servizio dei lotti residenziali, parcheggi, percorsi ciclopedonali, aree verdi e la viabilità
principale di accesso che sarà collegata ad una nuova rotatoria, da realizzarsi sulla Strada
Provinciale n. 4 “Del Bidente”, quale Opera Extracomparto di Contesto.
Questo intervento, che vede la realizzazione di una nuova rotatoria sulla S.P. 4,
comporterà il riassetto completo della viabilità in ingresso verso Meldola da Forlì e
Forlimpopoli, coniugando la funzione di accesso alle aree di nuovo sviluppo a quella di
rallentamento del traffico verso il centro abitato. In questo modo sarò favorito il
collegamento ciclopedonale in sicurezza fra le aree limitrofe a via Roma e, attraverso i
nuovi percorsi ciclopedonali e le aree a verde attrezzate lungo il canale Doria interni al
comparto, l'area residenziale di via Fornaci e così anche il centro storico di Meldola.
Dotazioni Territoriali
Gli standard pubblici richiesti per l’intervento sono stati inseriti in posizione strategica per
la riqualificazione di questa porzione di territorio: i parcheggi pubblici sono stati in parte
ubicati in prossimità della zona residenziale (essendo la Media Struttura di Vendita già
dotata di abbondanti parcheggi pertinenziali) ed in parte in prossimità della rotonda su via
Roma e collegati da percorsi ciclopedonali, messi in sicurezza dal nuovo assetto viario, in
modo da fornire un possibile punto di sosta e “scambio intermodale” sul perimetro della
città storica.
Le aree verdi sono state invece ubicate in parte a servizio della zona residenziale e in
parte come elemento di protezione e valorizzazione dello storico canale Doria lungo via
Fornaci per un totale di mq. 2.584. Queste saranno attraversate da due percorsi attrezzati
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che metteranno in comunicazione il nuovo comparto urbano con via Fornaci: uno
pedonale in prossimità dell’area commerciale che supererà il canale attraverso la
realizzazione di un ponte pedonale, calcolato anche per i mezzi di manutenzione, ed uno
ciclopedonale in prossimità dell’area residenziale. La sistemazione delle aree a verde
pubblico prevede la piantumazione di essenze autoctone a mitigazione dei nuovi edifici da
realizzare e la messa in sicurezza delle sponde del canale.
COMPARTO 2
Il comparto 2 viene inserito nel PUA perché parte della superficie sarà utilizzata per la
realizzazione della rotatoria quale Opere Extracomparto di Contesto al comparto 1.
L’intervento comporterà pertanto la riduzione della superficie fondiaria del comparto 2 da
mq. 5.300,00 - mq. 645,00 (area che sarà ceduta al comune come viabilità e verde
infrastrutturale) a mq. 4.655,00.
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OPERE EXTRA COMPARTO di CONTESTO
Sono da intendersi come Opere Extracomparto di Contesto:
1) La realizzazione di Nuova rotatoria su S.P. n. 4 “Del Bidente”;
2) La realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali e attraversamenti su S.P. n. 4 “Del
Bidente”;
3) Il potenziamento della rete gas lungo viale Roma fra via la via Leopardi e la via Togliatti;
4) La Messa in sicurezza canale Doria e collegamenti con via Fornaci.
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3 DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO
L’area in oggetto risulta collocata all’interno del comune di Meldola, ai margini della bretella
della S.P. n.4 in prossimità dell’ingresso all’abitato di Meldola con provenienza da Forlì.
Trattasi di un'area attualmente non edificata, con quote del terreno s.l.m. variabili tra +51 m e
+54 m circa, individuata al catasto terreni del Comune di Meldola come di seguito riportato:
COMPARTO 1 (in rosso): Fg. 11 Mappali: 17-2530-2427-2439-2442 2443-1077-1080-10811108-1109-2430-2429, 2432; superficie territoriale complessiva: mq.21.984
COMPARTO 2 (in viola): Fg. 11 Mappali: 2437-2425; superficie territoriale complessiva:
mq.5.300

L'area, risulta delimitata ad est dal percorso del canale Doria e dalla via Fornaci, a sud da una
cortina di edifici residenziali a due piani esistenti, ad ovest dallo svincolo con rotatoria “del
Carabiniere” e dal tracciato della ex Bidentina ed a nord da un’area artigianale esistente e da
terreni non edificati.
L’area risulta attraversata dalla bretella della S.P.n 4. Essa rappresenta allo stato attuale la
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sorgente sonora predominante presso il sito in questione. Contribuiscono inoltre alla
definizione del clima acustico attuale le emissioni sonore riconducibili alla rotatoria di svincolo
tra la stessa bretella della S.P. 4, la via Roma, la via I° Maggio e la ex Bidentina.
Le sorgenti sonore che caratterizzano l’ambiente esterno, nella condizione di stato attuale del
sito oggetto di indagine, sono quindi rappresentate in netta prevalenza da rumore di origine
veicolare che interessa i suddetti assi viari in primis la bretella della S.P. n.4.

Nel tratto di interesse, la S.P. n.4 risulta classificata ai sensi del vigente Codice della Strada
quale strada extraurbana secondaria, categoria “C” ed ai sensi del DPR 142/2004, in
particolare, di categoria “Cb” (strada

extraurbana a carreggiata unica), avente fascia “A” di

pertinenza acustica di 100 ml e fascia “B” di 150 ml, con limiti di immissione pari a 70 e 60
dB(A) nel primo caso e pari a 65 e 55 dB(A) nel secondo, diurni e notturni rispettivamente.

Tutte le altre infrastrutture viarie risultano invece classificabili quali strade urbana di quartiere
e/o strade locali, tipologia “E” ed “F”, ai sensi del vigente Codice della Strada e del D.P.R.
142/04, con fascia di pertinenza acustica stradale pari a 30 m e limiti di immissione fissati dal
piano di classificazione acustica comunale.

3.1

Nuove sorgenti sonore di P.U.A.

Le sorgenti sonore di progetto correlate alla attuazione del presente PUA risultano:

1. sorgente da traffico veicolare incrementale indotto sulla viabilità esistente
2. rotazione veicolare presso le aree di parcheggio pubblico e privato
3. utenze tecnologiche fisse per il riscaldamento/raffrescamento dei nuovi edifici;
4. emissioni

sonore

connesse

con

logistica

ed

operazioni

di

carico/scarico

e

movimentazione prodotti;
5. utenze tecnologiche per la refrigerazione di reparti alimentari deperibili;
Delle suddette tipologie di sorgente si provvederà all’interno del § 5 a riportarne la
caratterizzazione

acustica

ai

sensi

della

norma

tecnica

UNI

11143-1,

ai

fini

della

modellizzazione acustica all’interno del programma di simulazione.
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4 RICETTORI SENSIBILI
In merito alla individuazione dei ricettori sensibili, in quanto potenzialmente più esposti alle
emissioni sonore generate dal PUA in oggetto, si riporta di seguito uno stralcio planimetrico
satellitare nel quale vengono evidenziati in verde gli edifici residenziali di maggiore
criticità presenti nell’intorno di indagine.

Nella tabella che segue si riportano le caratteristiche salienti delle unità di ricezione
individuate.
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Descrizione
Edificio

residenziale

accesso da via Fornaci

Ubicazione
con Ad

est

comparto
PUA

R2

Edificio

residenziale

accesso da via Fornaci

con A

nord

comparto

Futuro edificio residenziale A

R4

sud

PUA

Futuro edificio residenziale A

R5

sud

PUA

Futuro edificio residenziale A

R6

Edificio

sud

accesso
Alighieri

PUA

residenziale
da

via

con A

ovest

Dante comparto
PUA

del Edificio in muratura con n.2 piani
di abitabili (P.T. e P.1°); altezza pari a
del Edificio da realizzare con n.3 livelli
di abitabili (P.T., P.1° e P.2°); altezza
del Edificio da realizzare con n.3 livelli
di abitabili (P.T., P.1° e P.2°); altezza
totale pari a circa 10 m

con accesso da nuova strada comparto
di lottizzazione

di abitabili (P.T. e P.1°); altezza pari a

totale pari a circa 10 m

con accesso da nuova strada comparto
di lottizzazione

del Edificio in muratura con n. 2 piani

circa 6 m

con accesso da nuova strada comparto
di lottizzazione

Caratteristiche

circa 6 m

PUA
R3

Rev. 00 del
17/09/18

del Edificio da realizzare con n.3 livelli
di abitabili (P.T., P.1° e P.2°); altezza
totale pari a circa 10 m
del Edificio in muratura con n. 2 piani
di abitabili (P.T. e P.1°); altezza pari a
circa 6 m
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5 SORGENTI SONORE

5.1

Stato rilevato del sito

Relativamente ai regimi di traffico rilevati in sito occorre premettere quanto segue:
Le indagine fonometriche sono state condotte nel mese di agosto (settimana seguente il
Ferragosto) con regimi di traffico inferiori (soprattutto nel periodo notturno), rispetto ad
altri periodi dell’anno.
Di conseguenza, esclusivamente ai fini della calibrazione del modello di calcolo, si è
provveduto, in data 24/08/18, contestualmente alla misura di caratterizzazione della
bretella della SP4, al conteggio diretto in sito dei transiti orari in periodo diurno,
all’interno del tempo di osservazione compreso fra le ore 13:00 e le ore 17:00, che, da
letteratura,

meglio

approssima

il

Laeq

diurno

dovuto

alla

sorgente

stradale.

Analogamente per quanto riguarda il periodo notturno, in data 22/08/18, si è effettuato il
censimento del traffico della bretella tra le ore 23:00 e le ore 24:00
Si riportano nella tabella seguente i dati di traffico rilevati, utilizzati per calibrare il
programma di simulazione acustica.

CALIBRAZIONE MODELLO DI CALCOLO
BRETELLA DELLA S.P. n. 4
flusso medio orario rilevato (agosto 2018)
leggeri
pesanti
GIORNO
NOTTE
CO ORARIO STATO ATTUALE

5.2

373

52

215

9

Stato attuale del sito

Relativamente ai regimi di traffico sulle infrastrutture esistenti propri dello stato attuale
del sito si è fatto riferimento ai dati forniti dallo studio specialistico del traffico. In
particolare, per quanto riguarda la bretella della SP4 i dati fanno riferimento a
monitoraggio settimanale nel mese di gennaio 2017.
Per le altre infrastrutture presenti in sito, a partire dai dati riguardati il traffico dell’ora di
punta, riportati nello studio suddetto, è stato calcolato il TGM24 attraverso la seguente
relazione:
TGM24 = T Punta / k
VALUTAZIONE PREVENTIVA DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELLA L. 447/95 E DELLA DGR 673/04
PIANO OPERATIVO COMUNALE RELATIVO AD ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO PER CONCERTAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE
(ex art. 18 L.R. 20/2000 Regione Emilia Romagna) AREA “VIA FORNACI – VIALE ROMA” COMUNE DI MELDOLA (FC)
Pag. 13 di 44

DOTT. PAOLO GALEFFI
galeffipaolo@gmail.com

Rev. 00 del
17/09/18

CONSULENZA SPECIALISTICA DI ACUSTICA AMBIENTALE

Dove k è un coefficiente che lega il TGM24 al traffico dell’ora di punta compreso tra
0,065 e 0,12. Il valore 0,065 viene utilizzato per strade a grande scorrimento, con
traffico piuttosto omogeneo nell’arco della giornata, mentre il valore 0,12 per strade
caratterizzate da una variabilità giornaliera più marcata.
Infine dal TGM24 sono stati calcolati per ciascuna infrastruttura i regimi di traffico
rapportati all’ora media, ipotizzando un traffico notturno pari al 20% del TGM24.

DATI DI TRAFFICO MONITORATI PER LA BRETELLA DELLA S.P. 4
TGM

TGMD

ORA MEDIA
D

TGMN
6797

9248

2451

% PESANTI

425

ORA MEDIA
N

12,0

%
PESANTI

306

11,6

DATI DI TRAFFICO PER LE ALTRE INFRASTRUTTURE
DATI ORA DI
PUNTA

STATO ATTUALE – Mezzi equivalenti dell’ora di punta

ID

ID

1

2

3

4

1

0

32

197

161

390

1: per Santa Sofia (via 1° Maggio)

2

40

0

161

238

439

2: per il centro (via Roma)

3

233

216

0

22

471

3: bretella S.P. n.4

4

274
547

336
584

16
374

0
421

626
1926

1 santa sofia
2 centro
3 bretella SP4
4 ex bidentina
Rotonda “del Carabiniere”

Ʃ

k

937

0,12

1023

0,12

845

0,091

1047

0,12

1926

0,065

4: ex Bidentina (via Roma)

STATO ATTUALE – Traffico dell’ora media
TGM

TGMD TGMN
80%
20%
ORA MEDIA D % PESANTI

1 santa sofia
7808 6247
2 centro
8525 6820
3 bretella
(calibrato sul reale) 9286 6964
4 ex bidentina
8725 6980
rotonda
29631 23705

ORA MEDIA N % PESANTI

1562

390

10,0

195

5,0

1705

426

1,0

213

0,5

2321

435

12,0

290

11,6

1745

436

8,0

218

4,0

5926

1482

6,0

741

3,0
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Stato futuro del sito

Considerata la natura commerciale e residenziale dell’intervento, il PUA in questione assume
rilevanza per gli effetti che esso può determinare nel periodo di riferimento diurno e notturno.
Ciò premesso, nella condizione di stato futuro del sito sono state implementate le seguenti
ulteriori sorgenti di rumore:
1. sorgente da traffico veicolare incrementale indotto sulla viabilità esistente
2. rotazione veicolare presso le aree di parcheggio pubblico e privato di progetto
3. utenze tecnologiche fisse per il riscaldamento/raffrescamento del nuovo edificio
commerciale;
4. emissioni

sonore

connesse

con

logistica

ed

operazioni

di

carico/scarico

e

movimentazione prodotti;
5. utenze tecnologiche per la refrigerazione di reparti alimentari deperibili;

Si evidenzia che relativamente a tutte le sorgenti sonore di cui ai punti 3, 4 e 5, si è scelto in
via cautelativa di considerare tutte le emissioni ad esse corrispondenti presenti
contemporaneamente e

continuativamente per 24 ore al giorno onde consentire una

stima il più possibile realistica dei livelli differenziali, avendo in tal modo a riferimento
quegli intervalli temporali che sebbene molto più circoscritti, potrebbero vedere dette
sorgenti espletare congiuntamente i loro effetti.

Per quanto riguarda il punto 1 si riportano di seguito le tabelle ottenute e derivate dalla
relazione specialistica del traffico.
DATI ORA DI
PUNTA

comparto 1
comparto 2

STATO DI PROGETTO – Mezzi equivalenti dell’ora di punta

ID

1

2

3

4 comparto 1

comparto 2

1

0

32

197

161

25

25

440

2

40

0

161

238

75

75

589

3

233

216

0

22

7

7

485

4

274
25
25

336
75
75

16
7
7

0
19
19

19
0
0

19
0
0

664
126
126

597

734

388

459

126

126

2430
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4 ex bidentina
Rotonda “del Carabiniere”

TGM

3 bretella SP4

9593

TGM
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Ʃ

k

1037

0,12

1323

0,12

873

0,091

1123
2430

0,12
0,065

STATO DI PROGETTO - Traffico dell'ora media
TGMN
ORA MEDIA %
ORA MEDIA
25%
D
PESANTI N

TGMD
75%
7195

2398

450

12,0

300

11,6

STATO DI PROGETTO - Traffico dell'ora media
TGMN
ORA MEDIA %
ORA MEDIA
20%
D
PESANTI N

TGMD
80%

%
PESANTI

%
PESANTI

8642

6913

1728

432

10,0

216

5,0

11025

8820

2205

551

1,0

276

0,5

9358

7487

1872

468

8,0

234

4,0

37385

29908

7477

1869

6,0

935

3,0

comparto 1

126

2,0

32

3,0

comparto 2

126

2,0

32

3,0

1 santasofia
2 centro
4 exbidentina
rotonda

N.B. si sono assunti per i nuovi comparti gli stessi dati dell’ora di punta

Per quanto riguarda il punto 2, cioè la rotazione veicolare presso le aree di parcheggio
pubbliche e private, si evidenzia che tutte le aree di parcheggio sono state implementate quali
sorgenti sonore areali a quota +0,60 m, che la caratterizzazione in frequenza è stata effettuata
utilizzando lo spettro tipico per detta tipologia di sorgente, desunto dalla libreria del
programma di simulazione (modello di calcolo Lu Bayern) e che si è provveduto a quantificare
un numero medio di spostamenti orari per stallo pari a 0,25, con un numero complessivo di
stalli pari a n. 178, dei quali n. 113 privati e n. 65 pubblici.
Si è inoltre considerata per tutte le aree di parcheggio la tipologia di parcheggio munito di
corsie di scambio (addizionale tra 3,8 e 5,2 dB del valore della potenza sonora a seconda delle
dimensioni del parcheggio).

Per quel che concerne il punto 3, si evidenzia che per la caratterizzazione delle utenze
tecnologiche, deputate al condizionamento dei locali, non disponendo al momento di dati certi,
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si farà riferimento ai dati acustici di macchinari, tipo unità di trattamento aria/chiller, già
oggetto di caratterizzazione acustica da parte dello scrivente, in condizioni analoghe (campo
libero, macchina appoggiata su piano riflettente, presso superfici comparabili a quelle in
oggetto).
Le suddette utenze tecnologiche risulteranno installate su di un piano intermedio di copertura
del nuovo edificio appositamente realizzato per il ricovero di tutte le dotazioni tecnologiche;
queste risulteranno di conseguenza a cielo aperto ma incassate all’interno della sagoma del
nuovo edificio commerciale e totalmente schermate rispetto a tutti i ricettori.
Nella tabella di seguito riportata si riassumono i dati tecnici relativi ad un impianto “tipo”
di trattamento aria e condizionamento, esplicitandone le prestazioni acustiche (dati
rinvenuti da cataloghi ditte produttrici).
Per quanto riguarda il regime temporale di funzionamento relativo ad attività produttive
diurne, si considera per tutte le macchine un funzionamento in continuo per tutte le 24
ore giornaliere.
N. id

CH1

Utilizzo

Marca

U.T.A./
CLIVET
condizionamento
locali c/o edificio di
progetto

Modello Potenza
(kW)

WSATEE452

56

Installazion
e

Sulla
copertura
piana del
nuovo edificio

Livello di
potenza
sonora
dB(A)
84,8

Per quanto riguarda il punto 4, come riportato al § 3.1 si è provveduto ad implementare
una sorgente veicolare legata alla logistica ed ai transiti di bilici all’interno dell’area
privata del supermercato. Sono previsti un massimo di n. 2 bilici in periodo diurno e si
considerano anche n. 2 bilici in periodo notturno per tenere conto di eventuali arrivi la
mattina presto prima delle ore 06:00.
Si provvede inoltre a modellizzare quale sorgente sonora di tipo areale, un’area
corrispondente al

varco carrabile di

accesso all’interno del

nuovo fabbricato per

consentire le operazioni di carico/scarico (anche se eseguite a motore spento).
Anche per tale sorgente non si è considerato un regime temporale predefinito ma si è
scelto in via cautelativa di considerare la suddetta emissione sempre presente 24 ore al
giorno continuativamente onde consentire una stima attendibile dei livelli differenziali
con riferimento agli intervalli temporali seppure limitati in cui dette sorgenti espleteranno
concretamente i loro effetti.
Si riporta di seguito lo spettro della potenza sonora in bande di ottava calcolato dal
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programma di simulazione per entrambe le sorgente areali corrispondenti alle due aperture
carrabili ipotizzate sulla facciata perimetrale sud e nord del fabbricato, evidenziando che i
valori riportati originano da misura del livello di pressione sonora a 5 m di operazione di
carico/scarico di camion a motore acceso e movimentazione con muletto elettrico.

Infine, per quanto concerne il punto 5, relativamente alla presenza di refrigerazione di
reparti alimentari, si prevede la costituzione di apposito ciclo frigorifero realizzato per
mezzo di compressore e di una macchina condensante alloggiati come più sopra detto.
Nella tabella di seguito si riassumono i valori di potenza sonora relativi a macchina di
tale tipologia (dati rinvenuti da cataloghi ditte produttrici c/o magazzini merci Conad di
Forlì) ai fini della caratterizzazione acustica di tale tipologia di sorgente.

Overall
dBA
68,2

Potenza sonora macchina condensante Marca: LU-VE modello: SHVN83
63Hz
125Hz
250Hz
500Hz
1kHz
2kHz
4kHz
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
53,1
72,9
69,8
68,3
60,6
52,6
48,0

8kHz
dB
41,8

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si riporta di seguito la tabella di caratterizzazione
acustica riassuntiva delle sorgenti sonore di implementazione nella quale sono indicati i valori
della potenza sonora in bande di ottava, espressi in lineare, ed il dato Overall espresso in
dB(A).
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Si ribadisce che al momento della redazione del presente studio non sono note nello specifico
le effettive sorgenti sonore che verranno installate presso l’edificio di progetto, ragione per cui
si demanda, in sede di rilascio del permesso di costruire, l'inoltro della valutazione di impatto
acustico, da redigere secondo la metodologia stabilita dalla DGR 673/2004, sulla base delle
effettive sorgenti di rumore correlate all’attività produttiva.
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6 OPERE DI MITIGAZIONE
Alla luce del complessivo intervento di progetto, considerata la presenza di una serie di
ricettori sensibili presenti sul territorio (cfr. § 4) e delle relative potenziali criticità in termini
acustici, si provvede all’interno del presente capitolo ad individuare ed a dimensionare idonee
opere di mitigazione acustica, così da renderne possibile l’implementazione già dalla fase
progettuale.
L’analisi delle criticità acustiche conduce ad affrontare il tema della mitigazione delle sorgenti
sonore veicolari correlata ai percorsi logistici interni all’area del supermercato, per il
conferimento di prodotti, per la movimentazione interna e per le operazioni eseguite presso
le aree di carico/scarico (transito di bilici, muletti, ecc.) a protezione dei ricettori residenziali
esistenti limitrofi.
Si ravvisa inoltre la necessità di schermare parzialmente il traffico veicolare a protezione
degli edifici residenziali di nuova realizzazione e di tutelare alcuni ricettori esistenti dalle
sorgenti di parcheggio pubblico di nuova realizzazione.
Relativamente alle suddette criticità, le simulazioni modellistiche consentono, con buona
approssimazione, di validare la realizzazione di n.3 barriere fonoassorbenti non riflettenti da
porsi in opera in area pubblica e privata con sistema di fondazioni a plinto.
In particolare, si prevede:
Barriera A, posta in prossimità del confine perimetrale del lotto del supermercato, lungo i
suoi versanti nord, est e sud, a protezione dei ricettori R1, R2 nonché di ulteriori edifici
residenziali ubicati ad est oltre il canale Doria. Detta barriera sarà articolata per uno sviluppo
lineare complessivo pari a circa 177 m ed avrà un altezza costante pari a 5,00 m onde
consentire

la

mitigazione

anche

della

componente

riflessa

sulle

stesse

pareti

del

supermercato.
Barriera B, a partire dal margine della carreggiata della S.P. n.4, della rotatoria di nuova
realizzazione ed a seguire il profilo sud della nuova strada di lottizzazione, idonea a
contenere le emissioni sonore veicolari verso i nuovi edifici residenziali di progetto. Detta
barriera sarà articolata per uno sviluppo lineare complessivo pari a circa 113 m ed avrà un
altezza costante pari a 3,00 m.
Barriera C, a partire dal marciapiedi pedonale tra le due rotatorie, a margine della ciclabile
verso la rotatoria del Carabiniere atta a contenere le immissioni veicolari dalla S.P. 4 e della
rotatoria del Carabiniere nei confronti del ricettore denominato R6 e degli altri edifici
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residenziali ad esso limitrofi. Detta barriera sarà articolata per uno sviluppo lineare
complessivo pari a circa 31 m ed avrà un altezza costante pari a 3,00 m.

Si riporta di seguito uno stralcio planimetrico per evidenziare schematicamente il sistema di
barriere sopra descritto.

Relativamente alla tipologia delle barriere fonoassorbenti, esse saranno costituite da pannelli
modulari, del tipo fonoassorbenti su entrambi i lati, opportunamente giuntati fra loro. La
giunzione fra pannello e pannello avverrà meccanicamente tramite un doppio innesto
meccanico del tipo maschio – femmina, in modo da evitare i ponti acustici in corrispondenza
delle giunzioni stesse senza l’interposizione di guarnizioni.

Si riportano in allegato n.4 alla presente relazione i certificati di prova di barriera
antirumore idonea, redatti a norma UNI EN 1793-1-2-3:1999 ed UNI EN 1794-1:1998,
realizzati presso istituto accreditato, riportanti i valori di assorbimento acustico e di
potere fonoisolante della barriera espressi in bande di frequenza di terzi di ottava.
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7 CLASSE ACUSTICA E VALORI LIMITE
Si riporta di seguito lo stralcio cartografico per la zona di interesse tratto dalle tavole
relative alla “Classificazione acustica della Comunità Montana dell’Appennino Forlivese”,
approvate dal Comune di Meldola all’interno del piano di zonizzazione acustica comunale
con delibera n. 60 del 29/09/2008.

Dallo stralcio cartografico riportato risulta evidente che l’area oggetto dell’intervento
risulta classificata prevalentemente in classe III (arre di tipo misto), a sud della bretella
della S.P. 4 ed una porzione in classe IV (aree ad intensa attività umana), a nord della
bretella della S.P. 4 (area nella quale si prevede un nuovo impianto per la distribuzione di
carburanti).
Si osserva che i tutti i ricettori sensibili risultano inseriti all’interno della classe acustica
III.
Per quanto riguarda le fasce di pertinenza acustica stradale, i ricettori R1, R2, R3, R4 ed
R6 sono inseriti all’interno della fascia di pertinenza acustica “A” della S.P. n.4 (strada
extraurbana secondaria di tipologia Cb), avente ampiezza pari a 100 m dal limite della
carreggiata, con limiti assoluti di immissione pari a 70 e 60 dB(A), diurni e notturni,
rispettivamente. Il ricettore R5 risulta invece compreso all’interno della fascia di
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pertinenza acustica “B”, avente ampiezza pari a 150 m, con limiti assoluti di immissione
pari a 65 e 55 dB(A), diurni e notturni, rispettivamente.
Si riporta di seguito la definizione della classe acustica coinvolta per i ricettori oggetto di
indagine ed i corrispondenti limiti di riferimento, ai sensi di quanto stabilito dal DPCM
14/11/1997 e dal piano di zonizzazione acustica comunale.

CLASSE ACUSTICA DI RIFERIMENTO
Rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento,
Classe
III

Aree di tipo misto

popolazione

con

con

media

presenza

densità
di

di

attività

commerciali, uffici, con limitata presenza di
attività artigianali e con assenza di attività
industriali;

aree

rurali

interessate

da

attività che impiegano macchine operatrici.

Si riportano infine i valori limite di riferimento per le classi acustiche sopra individuate.

D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997
PERIODO DIURNO

PERIODO NOTTURNO

(6.00-22.00)

(22.00-6.00)

C LASSE III
Limiti di emissione [dB(A)]

55,0

45,0

Limiti di immissione assoluto [dB (A)]

60,0

50,0

Limiti di qualità [dB (A)]

57,0

47,0

Limiti differenziali [dB (A)]

5,0

3,0

N.B. Il livello di emissione è definito (Cfr. punto 14, Allegato A, D.M. 16 Marzo 1998) come il
livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderato secondo la curva "A", dovuto alla
sorgente specifica che deve essere confrontato con i limiti di emissione indicati nella Tabella B del
D.P.C.M. 14 Novembre 1997. Tale definizione non fornisce indicazioni, però, circa il dove e il
come debba essere misurato il livello di emissione. Per quanto riguarda il dove la L. 447/95
stabilisce che la misura sia fatta "in prossimità della sorgente stessa" ed il D.P.C.M. 14 Novembre
1997 precisa "in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità", introducendo,
quanto meno, un elemento confondente: il concetto di "emissione", infatti, è normalmente
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associato al tipo di sorgente, indipendentemente dal contesto in cui la stessa è posta. Per quanto
riguarda il come, l'Art. 2 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 rimanda ad una specifica norma UNI
contenente le modalità di misura di tale parametro, la UNI 10855, Misura e valutazione del
contributo acustico di singole sorgenti, che permette di identificare e valutare il livello di
pressione sonora delle singole sorgenti sonore in un contesto territoriale in cui non sia
trascurabile l'influenza di altre fonti acustiche. Nel caso specifico, trattandosi di una valutazione
previsionale, interessa indagare il campo sonoro là dove la norma tecnica consiglia di posizionare
i punti di misura: cioè dove "[...] è presumibilmente maggiore il contributo della sorgente
specifica di rumore [...]" (Cfr. § 4 della UNI 10855).
In merito al noto problema dell’applicazione dei valori limite di emissione, a fronte di una
legislazione statale contradditoria e su questo specifico argomento ancora incompleta, giacchè in
effetti non è stato mai emanato il DPCM richiesto dal comma 2 dell’art. 2 del DPCM 14/11/97, nel
corso della presente valutazione si eseguirà la verifica di conformità dell’intervento, con
riferimento ai valori limite di immissione assoluti e differenziali.

VALUTAZIONE PREVENTIVA DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELLA L. 447/95 E DELLA DGR 673/04
PIANO OPERATIVO COMUNALE RELATIVO AD ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO PER CONCERTAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE
(ex art. 18 L.R. 20/2000 Regione Emilia Romagna) AREA “VIA FORNACI – VIALE ROMA” COMUNE DI MELDOLA (FC)
Pag. 24 di 44

DOTT. PAOLO GALEFFI
galeffipaolo@gmail.com

CONSULENZA SPECIALISTICA DI ACUSTICA AMBIENTALE

Rev. 00 del
17/09/18

8 CAMPAGNA DI MISURE
8.1

Strumentazione utilizzata

La campagna di rilievi acustici è stata condotta nelle seguenti date 22/08/2018, 23/08/2018 e
24/08/2018. Per essa si è utilizzata strumentazione conforme alle norme tecniche ed alla
legislazione vigente – EN 60651, EN 60804, CEI 29-10, IEC 61672:

• fonometro di precisione SoundBooK Sinus GmbH S/N 6384 (classe 1);
• fonometro di precisione Larson Davis 824 S/N 3297 (classe 1);
• microfono di misura di precisione Larson Davis modello 2541 (classe 1), con funzione
random incidence attiva in presenza di più sorgenti di rumore;

• calibratore di livello sonoro Larson Davis CAL200 (conforme a IEC 942 – classe 1);
• sistema di analisi con software Noise&Work;
La catena di misura è stata calibrata prima e dopo il ciclo di ogni misurazione ottenendo valori
conformi alle prescrizioni della normativa vigente (differenza in valore assoluto inferiore a 0.5
dB).
Tutti i rilievi sono stati condotti conformemente alle prescrizioni dettate dal D.M. 16.03.98,
Tecniche

di

rilevamento

e

di

misurazione dell'inquinamento acustico.

Le condizioni meteorologiche durante tutte le rilevazioni fonometriche effettuate sono risultate
compatibili con la esecuzione delle misure stesse (assenza di precipitazioni, velocità del vento
inferiore a 5 m/sec).
Durante le rilevazioni il traffico circolante sulle infrastrutture viarie è risultato aderente alla
normalità, considerato il periodo di osservazione, l’orario e la durata della misura, scelti per
l’effettuazione dell’indagine.

8.2

Considerazioni preliminari

Nel caso in esame è possibile verificare che, nella condizione di stato attuale, la rumorosità
ambientale prevalente presso il sito di oggetto di PUA, è correlabile al rumore da traffico
veicolare che interessa le strutture viarie circostanti, in particolare modo la bretella della S.P.
n.4.
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La sorgente sonora di natura veicolare è quasi sempre presente nei rilevamenti della rumorosità ambientale e,
specialmente nelle aree urbane, costituisce spesso la sorgente predominante. Quando non è indicata come causa
specifica di disturbo rientra nel rumore residuo.
Il rumore prodotto dal traffico stradale è un fenomeno tipicamente variabile nel tempo, essendo costituito dall'insieme
delle emissioni sonore associate al transito dei singoli veicoli che compongono il flusso veicolare. Quest'ultimo è assai
diversificato nelle sue configurazioni (flusso scorrevole, congestionato, intermittente, etc.) e a questa variabilità si
aggiunge quella derivante dalle caratteristiche dei veicoli stessi, differenti per tipologia (veicoli leggeri, pesanti, motocicli),
modalità di guida, stato di manutenzione, etc.. Ne deriva una casistica assai ampia che va dal rumore con fluttuazioni
assai contenute, rilevabile in strade a traffico intenso nel quale risulta difficile discriminare il rumore prodotto dal transito
dei singoli veicoli, a quello con fluttuazioni ampie, presente in strade locali a traffico scarso per il quale, invece, sono
individuabili gli eventi sonori associati al passaggio dei singoli veicoli.
Per caratterizzare quantitativamente questo rumore fluttuante nel tempo con modalità assai diversificate, ossia di natura
aleatoria, di solito non è necessaria la conoscenza dettagliata dei valori successivamente assunti dal livello di pressione
sonora durante il tempo di misurazione, ma è invece sufficiente, ed anzi costituisce un'informazione più agevolmente
utilizzabile, la conoscenza di alcuni descrittori acustici più sintetici, tra i quali il livello continuo equivalente LAeq.
La metodologia per il rilievo del rumore da traffico stradale presenta alcuni aspetti che si diversificano in funzione
dell'obiettivo del rilevamento stesso. In linea generale i rilevamenti sono distinguibili tra quelli orientati al ricettore e/o alla
sorgente.
Tra gli scopi delle misurazioni orientate ai ricettori vi sono la verifica del rispetto dei valori limite stabiliti dalla legislazione
e la definizione dei piani di risanamento acustico.
La principale finalità delle misurazioni orientate alla sorgente riguarda la taratura e la validazione di modelli numerici di
previsione del rumore da traffico stradale, indispensabili per la valutazione di impatto acustico di nuove strade o di
modifiche di quelle esistenti, oltre che proficuamente utilizzabili per gli stessi scopi delle misurazioni orientate ai ricettori.
Le tecniche per il rilevamento del rumore da traffico stradale sono state standardizzate in alcuni Paesi e anche in Italia,
con il D.M. Ambiente 16.3.1998, è stata introdotta una metodologia specifica che costituisce il riferimento a livello
nazionale per tale tipo di misurazioni.
Nel rilievo il microfono, dotato di schermo antivento e' collegato ad un fonometro o ad un equivalente sistema di misura
deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate degli edifici esposti ai livelli di rumore più elevati. In assenza di
edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai ricettori sensibili. I rilevamenti
devono essere eseguiti in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocità del vento non
superiore a 5 m/s (ossia inferiore a 18 km/h, corrispondente al grado 3 "brezza" sulla scala Beaufort da 0 a 12),
superficie stradale asciutta e priva di irregolarità accidentali (buche).
E’ ovvio che durante la misurazione sono da escludere eventi sonori atipici, occasionali e non attribuibili al traffico
veicolare (ad es. sirene di allarme schiamazzi, etc.). Nelle strade locali a scarso flusso veicolare la posizione di
rilevamento deve essere ubicata il più lontano possibile da altre strade limitrofe se a traffico elevato in quanto i rumori
provenienti da queste ultime possono alterare la rumorosità ambientale nelle strade locali.
La procedura sopra esposta si applica esclusivamente all'interno della fascia di pertinenza dell'infrastruttura stradale
(DPR 30 Marzo 2004, n. 142) ove è richiesto di valutare il rumore da traffico stradale separatamente da eventuali altre
sorgenti sonore di diversa natura. All'esterno di detta fascia, il rumore da traffico stradale concorre, insieme alle altre
sorgenti sonore, alla determinazione del rumore ambientale da confrontare con i valori limite assoluti di immissione. Il
rumore stradale, inoltre, come quello degli altri sistemi di trasporto è escluso dall'applicazione dei valori limite differenziali
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di immissione, definiti nel D.P.C.M. 14.11.1997 e dei fattori correttivi da applicare al livello LAeq per tener conto della
presenza di specifiche caratteristiche nel rumore (impulsività, componenti tonali, energia sonora predominante
nell'intervallo 20 - 200 Hz).
La metodologia sopra descritta, richiedendo il monitoraggio in continuo per almeno una settimana in ogni sito, è
inconciliabile con la necessità di eseguire i rilevamenti in un numero consistente di posizioni di misura, siano esse
orientate al ricettore e/o alla sorgente, qualora sia richiesta la caratterizzazione acustica di aree più o meno estese.
D'altronde il rumore del traffico stradale urbano, pur essendo un fenomeno aleatorio con fluttuazioni di livello sonoro nel
tempo assai variabili, può essere caratterizzato, entro predefiniti margini di accuratezza, impiegando adeguate tecniche
di campionamento temporale, e procedure di classificazione degli andamenti temporali dei livelli LAeq, solitamente su
base oraria, in tipologie definibili in termini statistici (G. Brambilla, W. Piromalli, Il campionamento temporale del rumore
da traffico urbano per la determinazione del livello equivalente sul medio e lungo periodo. Proceedings 17th ICA
Congress, special session “Noise Mapping, Roma, 2001).
Nella Fig. seguente, a titolo esemplificativo, sono riportate quattro tipologie individuate analizzando 820 andamenti di
LAeq,h da traffico urbano rilevati in continuo nell'arco delle 24 ore in 229 siti ubicati in 39 città italiane di grandi, medie e
piccole dimensioni. Gli andamenti sono espressi in termini di differenza LAeq,h-LAeq,TR.

Tipologie di andamenti temporali di Laeq orario del rumore da traffico urbano (G. Brambilla, W. Piromalli, Il campionamento
temporale del rumore da traffico urbano per la determinazione del livello equivalente sul medio e lungo periodo. Proceedings
17th ICA Congress, special session “Noise Mapping, Roma, 2001)

Nelle tipologie 1, 2 e 3 sono predominanti le serie temporali rilevate nei giorni feriali, mentre per la tipologia 4 si registra
un numero pressoché uguale di serie acquisite in giorni feriali e nei fine settimana. Altrettanto interessante è la
ripartizione delle città, diversificate per dimensione, nelle quattro tipologie: per le grandi città predominano le tipologie 2
(prevalenza di giorni feriali) e 4 (parità tra giorni feriali e fine settimana), nelle città medie le tipologie 1 e 2 (giorni feriali)
prevalgono insieme alla tipologia 4 ed, infine, nelle piccole città si registra una distribuzione delle tipologie analoga a
quella delle grandi città.
È evidente, inoltre, che le differenze tra le quattro tipologie sono più accentuate e ricorrenti nel periodo notturno e nelle
ore iniziali (6-7) e finali (19-21) del periodo diurno. Sono questi gli intervalli orari più appropriati per i rilevamenti qualora
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si intenda avere una buona probabilità di discriminazione tra le quattro tipologie.
Se, invece, interessa determinare solo il livello LAeq,TR diurno e non l'andamento di LAeq,h in questo tempo di
riferimento è consigliabile eseguire i rilevamenti negli intervalli orari dalle ore 13,00 alle 17,00 per i quali le differenze tra
le quattro tipologie sono assai contenute.
Inoltre in tale intervallo il LAeq,h approssima con sufficiente grado di precisione il LAeq,TR diurno (cioè il valore della
differenza LAeq,h - LAeq,TR è prossimo allo zero).

8.3

Rilievi fonometrici

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si è proceduto alla caratterizzazione della sorgente
sonora veicolare rappresentata dalla bretella della S.P. n.4, consistente in una misurazione di
tipo spot, effettuate presso la stazioni di misura P1, posta a margine della carreggiata, con
altezza microfono pari a 1,50 m. Detta misurazione è stata finalizzata alla caratterizzazione
della sorgente stradale dominante, in quanto punto di calibrazione del modello di calcolo
all’interno del programma di simulazione acustica.
E’ stata inoltre individuata la stazione di misura M1, in posizione ricettore-orientata (presso
il ricettore R1) allo scopo di determinare il clima acustico diurno e notturno ante opera
presso il sito in esame ed al fine di verificare al ricettore medesimo la corretta calibrazione
del programma di simulazione acustica.
Si riporta di seguito una planimetria raffigurante la localizzazione delle stazioni di misura
suddette.
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• Misura P1. Tale misura, della durata di 30 minuti, è stata effettuata in posizione sorgente
– orientata, al fine di caratterizzare la sorgente sonora stradale rappresentata da via
Ravegnana. Il microfono da campo libero è stato orientato verso la sorgente di rumore
con altezza pari a 1,5 ml dal suolo e distanza dalla mezzeria della carreggiata pari a circa
9 ml. La misura è stata utilizzata ai fini della calibrazione del modello di calcolo alle
sorgenti ai sensi della norma UNI 11143-1.
La misura presso la postazione P1 è stata presidiata in continuo dall’operatore.

• Misura M1. Tale misura, della durata di 24 ore, è stata effettuata in posizione ricettore –
orientata, al fine di determinare il clima acustico ante opera, diurno, in prossimità del
ricettore R1. Il microfono, con funzionalità random incidence attiva è stato posizionato
alla quota di 4,00 ml rispetto al piano di campagna. La misura è stata utilizzata ai fini
della calibrazione del modello di calcolo al ricettore e contestuale punto di verifica ai
sensi della norma UNI 11143-1.

Nella tabella di seguito si riporta il dettaglio con le informazioni pertinenti le misure
effettuate.
N.
id

Descrizione

Caratterizzazione
sorgente bretella della
P1
S.P.n.4
(punto
di
calibrazione sorgente)
Rumore ambientale
ante opera c/o R1
M1
(punto di calibrazione
e verifica al ricettore)

Data

TO

24/08/2018

13:00-17:00

Dalle 15:46
alle 16:16

22/08/2018

TO=TR=TM

16 ore

22/08/2018
23/08/2018

Durata
misura

Altezza
microfono
(m)

Leq
dB(A)

1,5

66,0

52,2
4

TO=TR=TM

8 ore

47,0

Relativamente a tutte le misure effettuate, si riportano, in allegato 1 alla presente
relazione, le rispettive time history, la composizione spettrale in terzi d’ottava e la post
elaborazione.
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9 SIMULAZIONI MODELLISTICHE
9.1

Software previsionale

La valutazione dei livelli sonori propri dello scenario acustico di stato attuale e di stato futuro è
stata effettuata ricorrendo ad un modello di calcolo ed a software di simulazione sulla base dei
criteri dettati dalla norma tecnica UNI 9884 del 1997 “Caratterizzazione acustica del territorio
mediante la descrizione del rumore ambientale ”, in conformità a quanto previsto dall’art. 8
della DGR 673/2004 e dalla UNI 11143 -1.
Attraverso l’impiego di un potente strumento di simulazione, SoundPLAN® versione 6.5, previa
individuazione dei potenziali “ricevitori”, a partire dalle sorgenti sonore esistenti e di progetto,
si è provveduto a determinare lo scenario acustico di stato attuale e lo scenario acustico di
stato futuro dell’area oggetto di studio, ai fini della successiva comparazione con i limiti
normativi vigenti.
Nell’eseguire le suddette simulazioni, conformemente a quanto richiesto dalla norma UNI
11143, si sono utilizzate le seguenti procedure di calcolo dei livelli di potenza sonora e/o dei
livelli di pressione sonora nell’area circostante:
-

Rumore stradale (strade e parcheggi): RLS 90 (Germania) “Linee guida per la
protezione dal rumore in prossimità di strade” ;

-

Emissioni acustiche aree di parcheggio: LU Bayern 2003

-

Propagazione del rumore in ambiente esterno: ISO 9613/2 “Attenuation of sound
during propagation outdoors. Part 2: General prediction method” (similare VDI 2714 e
VDI 2720 – Germania).

9.2

Modellizzazione degli scenari acustici

• La simulazione dello scenario acustico di stato rilevato è stata ottenuta attraverso la
modellizzazione delle sorgenti sonore individuate e descritte al paragrafo 5.1 della presente
relazione, sulla base dei risultati ottenuti dalle misure fonometriche finalizzate alla
calibrazione del programma di calcolo, dei dati di censimento di traffico direttamente rilevati
in sito per la bretella della S.P. n.4.

• La simulazione dello scenario acustico di stato attuale o ante opera è stata ottenuta
attraverso la modellizzazione delle sorgenti sonore individuate e descritte al paragrafo 5.2
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della presente relazione, sulla base dei dati reperiti nello studio specialistico sul traffico.
Relativamente alle sorgenti di traffico veicolare sono state implementate velocità dei mezzi
pari a 50 Km/h su tutte le infrastrutture viarie, fatta eccezione in prossimità delle intersezioni
e sulle rotatorie ove è stata considerata una velocità pari a 30 km/h.

• La simulazione dello scenario acustico di stato futuro o post opera è stata ottenuta attraverso
la modellizzazione di tutte le sorgenti sonore individuate e descritte al paragrafo 5.3,
tenendo conto dell’incremento di traffico stradale indotto dal PUA secondo i dati reperiti
all’interno

della

relazione

specialistica

sul

traffico

allegata

allo

studio

ambientale.

Relativamente alle sorgenti di traffico veicolare sono state implementate le velocità dei mezzi
pari a 50 Km/h su tutte le infrastrutture viarie esistenti, fatta eccezione in prossimità delle
intersezioni e sulle rotatorie ove è stata considerata una velocità pari a 30 km/h. La velocità
dei mezzi sulle strade di nuova realizzazione e quella dei mezzi di cui alla logistica del
comparto 1 ed a quella del comparto 2 è stata fissata pari a 30 km/h.
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• Per quanto riguarda le sorgenti sonore fisse (es. utenze per il condizionamento dei locali)
esse sono state assimilate a sorgenti di tipo puntuale in considerazione delle loro dimensioni
e della distanza fra sorgenti sonore e ricettori sensibili individuati. La caratterizzazione
acustica è stata fatta sulla base dello spettro della potenza sonora di macchinario “tipo” di
cui al paragrafo 5.3.

• Relativamente alla modellizzazione delle aree di parcheggio interne al sito esse sono state
modellizzate alla quota di 0,60 m, utilizzando lo spettro tipico per la tipologia di sorgente
desunto dalla libreria del programma di simulazione, tramite l’assegnazione di un numero
medio di spostamenti orari per stallo pari a 0,25 e considerando in tutti i casi la tipologia di
parcheggio provvisto di corsie di scambio (addizionale peggiorativa compresa tra 3,8 e 5,2
dB a seconda delle dimensioni del parcheggio). La caratterizzazione acustica è stata eseguita
sulla base degli spettri della potenza sonora di cui al paragrafo 5.3.

• Relativamente alla modellizzazione dell’area di distribuzione carburanti posta a nord della
bretella della S.P. n.4, essa è stata definita quale sorgente di tipo areale, posta alla quota di
0,60 m ed ipotizzando per essa una potenza sonora pari a 75,5 dB(A), assimilandola a quella
di un parcheggio di scambio di pari dimensioni.

9.3

Calibrazione del modello di calcolo

Si riportano, di seguito, i risultati ottenuti per la calibrazione del modello di calcolo, in
accordo con quanto previsto dalla norma UNI 11143 - 1.

PUNTI DI CALIBRAZIONE SORGENTI
POSTAZIONE

P1 calibrazione S.P. n.4

MISURATO CALCOLATO
(Lmc)

(Lcc)

66,0

66,4

MEDIA SCARTI AL QUADRATO

VERIFICA

Σ(|Lcci – Lmci|2)/n

0,16

SCARTI AL
QUADRATO
|Lcc1 – Lmc1|2 = 0,16

ESITO
< 0,5 dB VERIFICATO
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PUNTI DI CALIBRAZIONE RICETTORI/VERIFICA
POSTAZIONE

MISURATO

CALCOLATO

52,2

52,6

47,0

47,6

M1 diurno
M1 notturno

SCARTI AL QUADRATO
|Lcc1 – Lmc1|2 = 0,16
|Lcc1 – Lmc1|2 = 0,36

MEDIA SCARTI AL QUADRATO

VERIFICA

ESITO

Σ(|Lcci – Lmci|2)/n

0,26

< 1,5 dB
VERIFICATO

Per tutti gli scenari acustici sopra identificati (stato ante opera e stato post opera) si è
infine tenuto conto dei seguenti parametri di input.

Altri parametri di input:

•

Sono stati inserite le caratteristiche geomorfologiche e planovolumetriche degli edifici compresi
nell’ambito spaziale di indagine;

•

È stato assegnato, per ciascuna sorgente appoggiata al suolo, un indice di direttività pari a 3;

•

Sono state considerate le riflessioni fino al 5° ordine;

•

A tutti gli edifici è stato assegnato un adeguato coefficiente di riflessione sonora;

•

Si sono assegnati valori di “ground factor” appropriati a seconda che l’area fosse pavimentata (valore
0,0) o erbosa (valore 1,0);

•

Si è assegnato un “massimo raggio di ricerca” pari a 5000 m

•

Si è assegnato un fattore “gride space” pari a 2 m;

•

Si è considerata una altezza sul terreno pari a 4 ml per la redazione delle mappe acustiche;

•

Si è considerata una griglia di interpolazione 3 * 3;

•

Si sono considerate una pressione atmosferica pari a 1013,25 mbar, Umidità relativa 70%, temperatura
10°C;

•

Correzione meteo 0,0

9.4

Presentazione dei risultati di calcolo

Sulla base dei criteri stabiliti dalla norma UNI 9884/97 “Caratterizzazione acustica del territorio
mediante la descrizione del rumore ambientale”, conformemente a quanto previsto dall’art. 8
della DGR 673/2004, si riportano in allegato (si veda allegato n. 2) le mappature acustiche
riportanti le curve di isolivello del territorio circoscritto all’area di influenza, relativa agli scenari
di stato attuale e di stato finale, per il periodo di riferimento diurno e notturno.
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10 VALUTAZIONI DEI RISULTATI
Si procederà di seguito a riportare i risultati relativi ai livelli assoluti di immissione
riscontrati, in applicazione delle simulazioni modellistiche effettuate, in corrispondenza della
facciata maggiormente esposta (alla distanza di 1 m) di ciascuno dei ricettori sensibili
individuati. I risultati di seguito esposti tengono quindi conto anche del contributo acustico
associato alle riflessioni di facciata degli edifici.

10.1

Valori assoluti di immissione – Stato Attuale

Le tabelle seguenti evidenziano i valori riscontrati ed il confronto con i limiti imposti dalla
normativa vigente con riguardo allo scenario di stato attuale del sito.
Ricettore

Piano

Classe

R1
R1
R2
R2
R3
R3
R3
R4
R4
R4
R5
R5
R5
R6
R6

P.T.
1°
P.T.
1°
P.T.
1°
2°
P.T.
1°
2°
P.T.
1°
2°
P.T.
1°

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Ricettore

Piano

Giorno,lim
Notte,lim
[dB(A)]
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0

Giorno,lim

Notte,lim

LA
Giorno

[dB(A)]

LA Giorno LA Notte
[dB(A)]
48.2
46.3
52.2
50.4
53.0
51.0
53.6
51.6
56.2
53.9
56.9
54.7
57.5
55.4
53.7
51.5
54.3
52.0
54.6
52.4
51.9
49.7
52.4
50.2
52.4
50.2
56.8
54.6
57.7
55.5

LA
Notte

Esito

[dB(A)]

R1

P.T.

60,0

50,0

48.0

46.5

R1

1°

60,0

50,0

52.0

50.5

R2

P.T.

60,0

50,0

53.0

51.0

R2

1°

60,0

50,0

53.5

51.5

VERIFICATO
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
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Esito

[dB(A)]

R3

P.T.

60,0

50,0

56.0

54.0

R3

1°

60,0

50,0

57.0

54.5

R3

2°

60,0

50,0

57.5

55.5

R4

P.T.

60,0

50,0

53.5

51.5

R4

1°

60,0

50,0

54.5

52.0

R4

2°

60,0

50,0

54.5

52.5

R5

P.T.

60,0

50,0

52.0

49.5

R5

1°

60,0

50,0

52.5

50.0

R5

2°

60,0

50,0

52.5

50.0

R6

P.T.

60,0

50,0

57.0

54.5

R6

1°

60,0

50,0

57.5

55.5

Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
VERIFICATO
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04

N.B. Valori arrotondati a 0,5 dB (D.M. 16/03/98)

La tabella dei risultati sopra riportata permette di verificare una situazione di conformità dei
limiti assoluti di immissione diurni, relativi alla condizione di stato di attuale del sito, presso
tutti i ricettori, mentre per quanto riguarda il periodo notturno si provvede ad applicare il
D.P.R. 142/2004 “decreto strade”, scorporando il contributo energetico delle rispettive
strade coinvolte, all’interno delle fasce di pertinenza, da quello di tutte le altre sorgenti.
In particolare, i ricettori si collocano all’interno della fascia di pertinenza acustica
stradale “A” della S.P. n. 4, avente profondità pari a 100 ml dal margine della
carreggiata con limiti assoluti fissati dal DPR pari a 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni.
Fa eccezione unicamente il ricettore R5 il quale si colloca all’interno della fascia di
pertinenza “B” della S.P. n.4, avente profondità pari a 150 ml con limiti assoluti fissati
dal DPR pari a 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni.

Con l’ausilio del programma di simulazione è possibile separare il contributo specifico
della strada indagata, alla distanza di 1 ml dalla facciata dei ricettori.

Si riportano di seguito i risultati dell’applicazione del D.P.R. 142/2004:
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STATO ATTUALE - VERIFICA AI SENSI DEL DPR 142/04 PER LA S.P.4

Si evidenzia per tutti i ricettori il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 142/04 con livelli
sonori inferiori a 70 e 60 dB(A) diurni e notturni (per il ricettore R5 livelli inferiori a 65 e
55 dBA)

Si riporta nella tabella di seguito la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica
di cui al D.P.C.M. 14/11/97 con riferimento a tutte le altre sorgenti sonore ad esclusione
della S.P. n.4 da cui si evince il rispetto dei limiti di classe III per tutti i ricettori nella
condizione di stato attuale.
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STATO ATTUALE - VERIFICA AI SENSI DEL DPCM 14/11/97 - ALTRE SORGENTI

Si evidenzia per tutti i ricettori il rispetto dei limiti di classe III con livelli sonori inferiori
a 60 e 50 dB(A), diurni e notturni.

10.2 Valori assoluti di immissione – Stato futuro
Le tabelle seguenti evidenziano i valori riscontrati ed il confronto con i limiti imposti dalla
normativa vigente con riguardo allo scenario di stato futuro o post operam del sito.
Ricettore

Piano

Classe

R1
R1
R2
R2
R3
R3
R3
R4
R4
R4

P.T.
1°
P.T.
1°
P.T.
1°
2°
P.T.
1°
2°

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Giorno,lim
Notte,lim
[dB(A)]
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0

LA Giorno LA Notte
[dB(A)]
45.6
42.8
50.3
47.5
50.4
48.7
53.1
51.5
56.0
52.2
57.7
54.6
59.0
56.3
55.5
51.6
56.7
53.2
57.3
54.0
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Ricettore

Piano

Classe

R5
R5
R5
R6
R6

P.T.
1°
2°
P.T.
1°

III
III
III
III
III

Ricettore

Piano

Giorno,lim
Notte,lim
[dB(A)]
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0

Giorno,lim

Notte,lim

LA
Giorno

[dB(A)]
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LA Giorno LA Notte
[dB(A)]
51.7
48.7
53.2
50.2
53.8
50.9
54.8
51.2
56.5
53.1

LA
Notte

Esito

[dB(A)]

R1

P.T.

60,0

50,0

45.5

43.0

VERIFICATO

R1

1°

60,0

50,0

50.5

47.5

VERIFICATO

R2

P.T.

60,0

50,0

50.5

48.5

VERIFICATO

R2

1°

60,0

50,0

53.0

51.5

R3

P.T.

60,0

50,0

56.0

52.0

R3

1°

60,0

50,0

57.5

54.5

R3

2°

60,0

50,0

59.0

56.5

R4

P.T.

60,0

50,0

55.5

51.5

R4

1°

60,0

50,0

56.5

53.0

R4

2°

60,0

50,0

57.5

54.0

R5

P.T.

60,0

50,0

51.5

48.5

R5

1°

60,0

50,0

53.0

50.0

R5

2°

60,0

50,0

54.0

51.0

R6

P.T.

60,0

50,0

55.0

51.0

R6

1°

60,0

50,0

56.5

53.0

Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
VERIFICATO
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04
Applicazione
DPR 142/04

N.B. Valori arrotondati a 0,5 dB (D.M. 16/03/98)

La tabella dei risultati sopra riportata permette di verificare una situazione di conformità dei
limiti assoluti di immissione diurni, relativi alla condizione di stato di attuale del sito, presso
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tutti i ricettori, mentre per quanto riguarda il periodo notturno si provvede ad applicare il
D.P.R. 142/2004 “decreto strade”, scorporando il contributo energetico delle rispettive
strade coinvolte, all’interno delle fasce di pertinenza, da quello di tutte le altre sorgenti.

Si riportano di seguito i risultati dell’applicazione del D.P.R. 142/2004 nella condizione di
stato futuro:
STATO FUTURO - VERIFICA AI SENSI DEL DPR 142/04 PER LA S.P.4

Si evidenzia per tutti i ricettori il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 142/04 anche per la
condizione di stato futuro del sito, con livelli sonori inferiori a 70 e 60 dB(A) diurni e
notturni (per il ricettore R5 livelli inferiori a 65 e 55 dBA)

Si riporta nella tabella di seguito la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica
di cui al D.P.C.M. 14/11/97 con riferimento a tutte le altre sorgenti sonore ad esclusione
della S.P. n.4, da cui si evince anche per la condizione di stato futuro del sito il rispetto
dei limiti di classe III per tutti i ricettori.
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STATO FUTURO - VERIFICA AI SENSI DEL DPCM 14/11/97 - ALTRE SORGENTI

Anche per la condizione di stato futuro del sito si evidenzia il rispetto dei limiti di classe
III con livelli sonori inferiori a 60 e 50 dB(A), diurni e notturni presso tutti i ricettori
indagati.

10.3 Confronto risultati post e ante opera
Dal confronto tra i risultati ottenuti dello stato futuro e dello stato attuale emerge quanto
riportato nella tabella di seguito.
Ricettore Piano
R1
R1
R2
R2
R3
R3
R3
R4

P.T.
1°
P.T.
1°
P.T.
1°
2°
P.T.

POST OPERA
giorno
notte
45.6
42.8
50.3
47.5
50.4
48.7
53.1
51.5
56.0
52.2
57.7
54.6
59.0
56.3
55.5
51.6

ANTE OPERA
giorno
notte
48.2
46.3
52.2
50.4
53.0
51.0
53.6
51.6
56.2
53.9
56.9
54.7
57.5
55.4
53.7
51.5

∆
giorno
-2,6
-1,9
-2,6
-0,5
-0,2
0,8
1,5
1,8

notte
-3,5
-2,9
-2,3
-0,1
-1,7
-0,1
0,9
0,1
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Ricettore Piano
R4
R4
R5
R5
R5
R6
R6

1°
2°
P.T.
1°
2°
P.T.
1°
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POST OPERA
giorno
notte
56.7
53.2
57.3
54.0
51.7
48.7
53.2
50.2
53.8
50.9
54.8
51.2
56.5
53.1

ANTE OPERA
giorno
notte
54.3
52.0
54.6
52.4
51.9
49.7
52.4
50.2
52.4
50.2
56.8
54.6
57.7
55.5

∆
giorno
2,4
2,7
-0,2
0,8
1,4
-2,0
-1,2

notte
1,2
1,6
-1,0
0,0
0,7
-3,4
-2,4

Si evidenzia come grazie al sistema di barriere fonoassorbenti implementato ed in parte
anche alla parziale schermatura offerta dal nuovo corpo di fabbrica del supermercato
rispetto a tratti della bretella della strada provinciale n. 4, si ottiene un significativo
miglioramento del clima acustico presso i ricettori esistenti R1, R2 ed R6.
Relativamente agli edifici residenziali di nuova realizzazione si osservano incrementi
contenuti del livello sonoro con riferimento ai rispettivi punti di ricezione individuati in
corrispondenza delle differenti quote di progetto.
Se si tiene conto che nella simulazione acustica tutte le sorgenti fisse e le attività di caricoscarico e movimentazione, sono state mantenute attive continuativamente nel periodo di
riferimento diurno e notturno, per ottenere livelli differenziali il più possibile realistici con
quegli intervalli di tempo in cui le suddette operazioni vengono effettivamente svolte, è
possibile concludere che i suddetti incrementi risultino sovrastimati.
In tema di livelli differenziali di immissione, i risultati sopra riportati sono cautelativi anche
perché risentono della componente di rumore derivata dall’incremento di traffico veicolare
sulle strade esistenti e di nuova realizzazione.
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11 CONCLUSIONI
La presente relazione di studio è stata finalizzata alla valutazione preliminare di impatto
acustico ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e
dell’art. 10 della L.R. 15/2001, relativamente alla istanza di piano urbanistico attuativo
relativo ad accordo urbanistico con privati ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e
dell’art. 11 della L. 241/90 e s.m.i. relativo alla scheda di POC n. 49 “Area via Fornaci – viale
Roma”, comune di Meldola.
Per quanto emerso dai sopralluoghi effettuati, attraverso le rilevazioni fonometriche
acquisite e l’analisi teorico-previsionale, si conclude quanto segue:
a) Dal punto di vista acustico, l’intervento proposto dal PUA in oggetto risulta
compatibile con la vocazione urbanistica di questa porzione del territorio comunale,
così come desumibile anche dalle tavole del piano di classificazione acustica del
comune di Meldola, all’interno del quale l’area oggetto di intervento risulta
appartenere alle aree di tipo misto (classe acustica III);

b) Alla luce di quanto rilevato ed esposto nella presente relazione, si evidenzia che tutti i
ricettori individuati risultano collocati all’interno della fascia di pertinenza acustica
stradale della S.P. n.4 (strada extraurbana secondaria, categoria Cb ai sensi del vigente
Codice della Strada). Secondo quanto previsto dal D.P.R. 142/04, i ricettori sono posti
all’interno della fascia “A” di ampiezza pari a 100 m fatta eccezione per il ricettore R5
posto invece in fascia “B”;

c) In sintesi, l’intervento proposto con il PUA in oggetto consentirà il rispetto dei valori
limite assoluti e differenziali di immissione di cui al DPCM 14/11/97 presso tutte le
postazioni di ricezione individuate previa applicazione del D.P.R. 142/04.

d) L’applicazione del D.P.R. 142/04 consente di restituire una condizione di conformità sia
per quanto concerne lo scenario di stato attuale sia per quello di stato futuro. Risultano
infatti rispettati presso tutti i ricettori i limiti di immissione stabiliti dal decreto per il
rumore di origine veicolare prodotto dalla S.P. n.4.

e) L’applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, previo scorporo del contributo della S.P. n. 4
all’interno della fascia di pertinenza acustica, consente di restituire una condizione di
conformità ai limiti della classe acustica III di appartenenza di tutti i ricettori sensibili,
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sia per lo scenario di stato attuale sia per quello di stato futuro.

f)

Si evidenzia che l’intervento proposto in sede di progetto, grazie al sistema di barriere
fonoassorbenti implementato e descritto al § 6, consentirà il miglioramento del clima
acustico esistente presso i ricettori esistenti R1, R2 ed R6, mentre relativamente agli
edifici residenziali di nuova realizzazione (R3, R4 ed R5) si osservano incrementi
contenuti del livello sonoro con riferimento ai rispettivi punti di ricezione individuati in
corrispondenza delle differenti quote di progetto.

g) Si evidenzia che nella simulazione acustica tutte le sorgenti fisse e le attività di caricoscarico e movimentazione, sono state mantenute attive continuativamente nel periodo
di riferimento diurno e notturno, per ottenere livelli differenziali il più possibile realistici
con quegli intervalli di tempo circoscritti in cui le suddette operazioni vengono
effettivamente svolte;

h) Alla luce di quanto esposto nel corso della presente relazione è possibile concludere
circa il rispetto dei limiti differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/97 sia per il periodo
diurno sia per il periodo notturno. In tema di livelli differenziali di immissione, i risultati
riportati sono cautelativi anche perché risentono della componente di rumore derivata
dall’incremento di traffico veicolare sulle strade esistenti e di nuova realizzazione.
Inoltre, al fine di ridurre l’incertezza della valutazione, le stime in merito al calcolo dei
livelli differenziali sono state riferite all’esterno degli edifici ricettori (distanza di 1 ml
dalla facciata); si è adottato con ciò un criterio di maggiore cautela in quanto non
vengono tenute in considerazione le perdite per diffrazione fra esterno ed interno vano
ricettore (5-7 dBA), che condurrebbero in taluni casi al di sotto della soglia di
applicabilità del criterio differenziale (50 dBA diurni e 40 dBA notturni);

i)

In merito all’incertezza associata ai risultati riportati nella presente relazione si
evidenzia come questa dipenda da una pluralità di fattori quali:
- l’incertezza associata ai valori misurati;
- l’incertezza dei dati di ingresso del modello di calcolo (potenza sonora e direttività
delle sorgenti, schematizzazione della tipologia puntuale lineare o areale delle sorgenti
sonore, ecc.);
- l’incertezza associata alle ipotesi geomorfologiche e meteorologiche su cui è costruito
il modello di calcolo;
- l’incertezza associata all’ampiezza dell’area di validità del modello di calcolo, ecc.
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12 ELENCO DEGLI ALLEGATI
Si riporta di seguito l’elenco degli elaborati riportati in allegato alla presente relazione, i
quali costituiscono parte integrante di essa.

1. Allegato 1 – time history e composizione in frequenza misure P1, M1
2. Allegato 2 – mappe acustiche periodo diurno e notturno:
Stato attuale
Stato futuro
3. Allegato 3 – certificati di taratura della strumentazione
4. Allegato 4 – certificati di laboratorio per barriera fonoassorbente
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ALLEGATO 1
TIME HISTORY E CARATTERIZZAZIONE IN
FREQUENZA MISURE P1, M1

Nome misura:
Località:
Strumentazione:
Nome operatore:
Data, ora misura:

P1_Caratterizzazione acustica SP4_0
Strada Provinciale n.4 Meldola
SoundBooK Sinus GmbH s/n: 6384
Dott. Paolo Galeffi
24/08/2018 15:46:03

Annotazioni: Traffico aderente alla normalità per il periodo di osservazione

L1: 76.0 dB(A)

L5: 70.7 dB(A)

L10: 68.7 dB(A)

L50: 62.2 dB(A)

L90: 54.2 dB(A)

L95: 52.7 dB(A)

Livello di rumore ambientale (LA)

Leq = 66.0 dBA

P1_Caratterizzazione acustica SP4_0
90
dB(A)
80

16:16:09
58.4 dB(A)

70
60
50
40
15:46:03 hms 15:51:03

15:56:03

16:01:03

16:06:03

16:11:03

16:16:03

16:21:03

P1_Caratterizzazione acustica SP4_0 - 1/3 Ottava CH1 - Leq - Lineare
80
dB
70

160 Hz
62.5 dB

(L)
76.0 dB

(A)
66.0 dB

60
50
40
30
31.5 Hz

63

125

250

500

1K

2K

4K

8K

16K

(L) (A)

8K

16K

(L) (A)

P1_Caratterizzazione acustica SP4_0 - 1/3 Ottava CH1 - Min - Lineare
10 20

M

AF

60
dB
50

30

40

50

60

40
30
20
10
0
31.5 Hz

63

125

250

500

1K

2K

4K

Nome misura:
Località:
Strumentazione:
Nome operatore:
Data, ora misura:

M1_Clima Ac GIORNO_IntvT.H.
Via Fornaci n. 97 - Meldola (FC)
Larson Davis 824 s/n: 3297
Dott. Paolo Galeffi
22/08/2018 19:00:49

Annotazioni: Assenza di componenti impulsive e/o tonali del rumore ambientale

L1: 59.0 dB(A)

L5: 55.2 dB(A)

L10: 53.7 dB(A)

L50: 49.3 dB(A)

L90: 44.9 dB(A)

L95: 43.7 dB(A)

Livello di rumore ambientale (LA)

Leq = 52.2 dBA

M1_Clima Ac GIORNO_IntvT.H.
90
dB(A)
80

18:43:55
46.9 dB(A)

70
60
50
40
30
19:00:49

hms

01:00:49

07:00:49

13:00:49

19:00:49

M1_Clima Ac GIORNO_IntvT.H. - Intv Leq Spectrum - Leq - Lineare
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M1_Clima Ac GIORNO_IntvT.H. - Intv Leq Spectrum - Min - Lineare
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M
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0
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250

500
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2K
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Nome misura:
Località:
Strumentazione:
Nome operatore:
Data, ora misura:

M1_Clima Ac NOTTE_IntvT.H.
Via Fornaci n. 97 - Meldola (FC)
Larson Davis 824 s/n: 3297
Dott. Paolo Galeffi
22/08/2018 22:00:00

Annotazioni: Assenza di componenti impulsive e/o tonali del rumore ambientale

L1: 54.5 dB(A)

L5: 51.1 dB(A)

L10: 50.1 dB(A)

L50: 44.5 dB(A)

L90: 40.7 dB(A)

L95: 40.1 dB(A)

Livello di rumore ambientale (LA)

Leq = 47.0 dBA

M1_Clima Ac NOTTE_IntvT.H.
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dB(A)
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65
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55
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ALLEGATO 2
MAPPE ACUSTICHE
PERIODO DIURNO E NOTTURNO
STATO ATTUALE - STATO FUTURO

2285200

2285100

2285000

2284900

4891100

Livello di rumore
Giorno

4891100

in dB(A)
<=
35 <=
40 <=
45 <=
50 <=
55 <=
60 <=
65 <=
70 <=
75 <=
80 <=

< 35
< 40
< 45
< 50
< 55
< 60
< 65
< 70
< 75
< 80

Segni e simboli
Superficie stradale
Edifici Ricevitori

4891000

4891000

Altri Edifici
Punto ricevitore
Sorgenti puntuali
Sorgenti areali
Asse strada
Parcheggio
Linea
Area
Barr.

Scala 1:1000
0 5 10

20

30

40
m

4890900

4890900

COMUNE DI MELDOLA
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
P.U.A. AREA VIA FORNACI - VIALE ROMA
MAPPA ACUSTICA DIURNA
STATO ANTE OPERA
(UNI 9884)
2285200

2285100

2285000

2284900

2285200

2285100

2285000

2284900

4891100

Livello di rumore
Notte

4891100

in dB(A)
<=
35 <=
40 <=
45 <=
50 <=
55 <=
60 <=
65 <=
70 <=
75 <=
80 <=

< 35
< 40
< 45
< 50
< 55
< 60
< 65
< 70
< 75
< 80

Segni e simboli
Superficie stradale

4891000

Edifici Ricevitori

4891000

Altri Edifici
Punto ricevitore
Sorgenti puntuali
Sorgenti areali
Asse strada
Parcheggio
Linea
Area
Barr.
Linea emissione

Scala 1:1000
0 5 10

20

30

40
m

4890900

4890900

COMUNE DI MELDOLA
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
P.U.A. AREA VIA FORNACI - VIALE ROMA
MAPPA ACUSTICA NOTTURNA
STATO ANTE OPERA
(UNI 9884)
2285200

2285100

2285000

2284900

2285200

2285100

2285000

2284900

4891100

Livello di rumore
Giorno

4891100

in dB(A)
<=
35 <=
40 <=
45 <=
50 <=
55 <=
60 <=
65 <=
70 <=
75 <=
80 <=

< 35
< 40
< 45
< 50
< 55
< 60
< 65
< 70
< 75
< 80

Segni e simboli
Superficie stradale
Edifici Ricevitori

4891000

4891000

Altri Edifici
Punto ricevitore
Sorgenti puntuali
Sorgenti areali
Asse strada
Parcheggio
Linea
Area
Supermercato
Barr.

Scala 1:1000
0 5 10
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30

40
m

4890900

4890900

COMUNE DI MELDOLA
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
P.U.A. AREA VIA FORNACI - VIALE ROMA
MAPPA ACUSTICA DIURNA
STATO POST OPERA
(UNI 9884)
2285200

2285100

2285000

2284900

2285200

2285100

2285000

2284900

4891100

Livello di rumore
Notte

4891100

in dB(A)
<=
35 <=
40 <=
45 <=
50 <=
55 <=
60 <=
65 <=
70 <=
75 <=
80 <=

< 35
< 40
< 45
< 50
< 55
< 60
< 65
< 70
< 75
< 80

Segni e simboli
Superficie stradale
Edifici Ricevitori

4891000

4891000

Altri Edifici
Punto ricevitore
Sorgenti puntuali
Sorgenti areali
Asse strada
Parcheggio
Linea
Area
Supermercato
Barr.

Scala 1:1000
0 5 10

20

30

40
m

4890900

4890900

COMUNE DI MELDOLA
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
P.U.A. AREA VIA FORNACI - VIALE ROMA
MAPPA ACUSTICA NOTTURNA
STATO POST OPERA
(UNI 9884)
2285200

2285100

2285000

2284900
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ALLEGATO 3
CERTIFICATI DI TARATURA
DELLA STRUMENTAZIONE
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ALLEGATO 4
CERTIFICATI DI LABORATORIO
PER BARRIERA FONOASSORBENTE

